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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di Protezione Civile
e  Volontariato.  Istituzione  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile” e s.m.i,

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 24
giugno 2013 «Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma
6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione  e  contabilità  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile” e s.m.i., per quanto applicabile;

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma
del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città  Metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro
Unioni” e s.m. ed in particolare l’art. 19;

Viste  le  deliberazioni  della  Giunta  della  Regione
Emilia-Romagna:

- n. 2189 del 21/12/2015, con la quale è stato definito il
nuovo assetto organizzativo delle Regione, articolato in
cinque  Direzioni  generali  (oltre  al  Gabinetto  del
Presidente della Giunta), e la deliberazione n. 270 del
29/1/2016, ai sensi delle quali le attività di competenza
della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa sono state attratte nella competenza della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente a
seguito di accorpamento;

- n. 453 del 29/3/2016 con la quale è stata fissata al
1/5/2016 la data di decorrenza dell'esercizio, da parte
della Regione, delle funzioni di cui all'art. 19, comma
5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'”Agenzia”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, "Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", con la
quale  in  particolare  sono  state  riformulate  le
definizioni e le declaratorie di attività delle Direzioni
Generali, delle Agenzie regionali e dei relativi Servizi;

- n.  1107  dell’11  luglio  2016,  “Integrazione  delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
Regionale  a  seguito  dell’implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

Testo dell'atto
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Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 "Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive
2004/17/Ce  e  2004/18/Ce”  e  s.m.i.,  per  quanto  ancora
applicabile ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n. 50/2016
s.m., per quanto ancora applicabile;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.";

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia” e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Premesso che:

- con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1756  del
31/10/2016 di procedere al trasferimento delle risorse
finanziarie  per  l’anno  2016  di  €  256.000,00  a  favore
dell’Agenzia  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione  civile,  al  fine  di  assicurare  all’Agenzia
l’espletamento  delle  funzioni  assegnate  dalla
L.R.n.13/2015,  con  particolare  riferimento  all’art.30,
comma  1,  lettera  c)  per  spese  d’investimento  e  nello
specifico per gli interventi di seguito riportati: 

INTERVENTI COSTI
Ristrutturazione  di  un  pontoncino  per  la
pulizia  delle  porte  della  conca  di
Pontelagoscuro

€ 6.000,00

Sostituzione  delle  centraline  oleodinamiche
della conca di Valpagliaro 

€ 100.000,00

Sostituzione  delle  porte  del  sostegno
idraulico di Vallelepri

€ 150.000,00

TOTALE € 256.000,00

- con determinazione n. 2270 del 26/07/2017 approvata con
DGR  n.  1158  del  02/08/2017  è  stata  approvata  la
variazione generale del bilancio di previsione 2017 –
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2018  –  2019  dell’Agenzia  regionale  per  la  Sicurezza
territoriale  e  la  Protezione  Civile  composta  dagli
allegati, parti integranti e sostanziali;

- è programmato al n. 2 il seguente intervento: 

Sostituzione  delle  centraline  oleodinamiche
della conca di Valpagliaro 

€ 100.000,00

Ritenuto di procedere dando attuazione e realizzazione
all’intervento ”Sostituzione delle centraline oleodinamiche
della conca di Valpagliaro” in località Valpagliaro (FE) per
un importo di € 100.000,00 – RUP Claudio Miccoli – copertura
finanziaria  sul  capitolo  U23006  –  SPESE  INVESTIMENTI
NAVIGAZIONE INTERNA L.R. 13/2015” del bilancio finanziario
per  l'anno  2017-2019,  anno  di  previsione  2017  come  sopra
programmato e finanziato; 

Visti gli elaborati progettuali, depositati agli atti
del  Servizio,  relativi  allo  studio  di  fattibilità
dell’intervento di cui sopra redatti ai sensi dell’art. 23,
D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.  contenente  il  seguente  quadro
economico dell’intervento:

Dato atto che ai sensi dell’art. 3, L. n. 11/2003 si è
acquisito il seguente: CUP F86D17000170002;

Dato atto che l'intervento in oggetto trova copertura
finanziaria  sul  Capitolo  “U23006  SPESE  INVESTIMENTI
NAVIGAZIONE INTERNA L.R.13/2015” del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2017;

Dato atto che il quadro economico citato prevede alla
voce B l’esternalizzazione della progettazione definitiva ed
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esecutiva di cui all’art. 23, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., lo
svolgimento  delle  attività  di  direttore  operativo  e  le
funzioni di CSP per un importo complessivo di € 10.000,00,
IVA 22% esclusa;

Viste le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”
approvate con delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016;

Visti  gli  elaborati  attinenti  il  servizio  di
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  il  servizio  di
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto
per complessivi € 12.200,00;

Ritenuti tutti gli elaborati di cui sopra meritevoli di
approvazione; 

Valutato  che  i  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento  non  rientrano  nell’ambito  di  applicazione
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”  e
pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto
(CUP);

Dato atto che i codici identificativo di gara (C.I.G.)
attribuiti dal sistema informatico di monitoraggio delle gare
(SIMOG) dell’A.N.A.C. alle procedure di affidamento dei due
servizi  in  oggetto  sono  i  seguenti:  Z78204472D  (per  la
progettazione e DO) e ZC420C24F4 per la sicurezza;

Rilevato  che  in  ragione  dell’importo  (inferiore  a  €
40.000,00)  i  servizi  in  parola  non  sono  soggetti  alle
disposizioni del “Patto di integrità in materia di contratti
pubblici  della  Regione  Emilia-Romagna  approvato  con
deliberazione di Giunta n. 966/2014;

Dato atto che in base all’art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e
s.m. il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto
Responsabile del Servizio, come nominato con determinazione
n. 2101/2017 del 12/07/2017;

Considerato che l’art. 32, comma 2, ultimo periodo del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m. stabilisce che nella procedura per
affidamenti diretti di importi inferiore a 40.000,00 euro di
cui  all’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici, adeguatamente
motivato,  “la  stazione  appaltante  può  procedere  ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della

pagina 5 di 19



scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di  carattere  generale,  nonché  il possesso  dei  requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;

Verificato che: 

- non  sono  attive  convenzioni  Consip,  né  sono  attive
convenzioni Intercent-ER aventi ad oggetto i servizi di
cui trattasi;

- non è possibile avvalersi del mercato elettronico della
pubblica  amministrazione  (MePA)  né  del  mercato
elettronico regionale istituito da Intercent-ER in quanto
non  sussiste  a  catalogo  la  categoria
merceologica/tipologia  oggetto  del  contratto  dato  il
carattere  specialistico  delle  attività  in  oggetto
(progettazione e direzione operativa e sicurezza);

Acquisito, a seguito di specifica richiesta da parte di
questo  Servizio  prot.  N.  PC.2017.49165  del  08/11/2017,
trattenuta  presso  l’incaricato  nominato  con  atto  n.
2796/2017,  il  preventivo  presentato  dall’Ing.  Michele
Hirschler, con sede in Treviso, via P. Amalteo, 2/A - C.F.
HRSMHL46B04L407R,  Partita  IVA  03098950268,  iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso dal
21/01/1977 al n. A602 per l’importo di € 8.300,00 comprensivo
del 4% CNPA, esclusa IVA 22% per lo svolgimento dell’attività
di  progettazione  e  di  direttore  operativo  (prot.
PC.2017.49438 del 09/11/2017);

Acquisito, a seguito di specifica richiesta da parte di
questo  Servizio  prot.  N.  PC.2017.49163  del  08/11/2017,
trattenuta  presso  l’incaricato  nominato  con  atto  n.
2796/2017,  il  preventivo  presentato  dall’Ing.  Martino
Scaramel, con sede in Treviso, Viale Nino Bixio, 95 - Partita
IVA 04590670263, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Treviso al n. A1500 abilitato per le attività di
coordinamento per la sicurezza dal 1998 per l’importo di €
1.000,00  comprensivo  del  4%  CNPA  esclusa  IVA  22%  per  lo
svolgimento  dell’attività  connessa  alla  sicurezza  (prot.
PC.2017.49410 del 09/11/2017);

Dato atto che gli operatori economici di cui sopra a
seguito di apposita procedura di verifica attivata da questo
Servizio  risultano  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale  (art.  80,  D.Lgs.N.50/2016  e  s.m.i.)  e  speciale
richiesti per lo svolgimento dell’attività in questione e per
la  legittimazione  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;
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Constatato che gli affidamenti dei servizi in oggetto in
ragione  dei  rispettivi  importi  non  sono  soggetti  alla
normativa sui controlli antimafia;

Visti i certificati di regolarità contributiva da cui
risulta  la  regolarità dell’Ing.  Michele  Hirschler  (prot.
PC/2017/46705  del  24/10/2017)  e  la  regolarità  dell’Ing.
Martino Scaramel (prot. PC/2017/46782 del 24/10/2017);

Dato atto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art.
1,  D.L.  24  aprile  2017,  n.  50  (cd.  Manovra  correttiva),
convertito dalla legge n. 96/2017, la scrivente Agenzia è
tenuta  ad  applicare  il  meccanismo  dello  “Split  Payment”,
disciplinato dall’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e dal
DM 23/1/2015;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  con  il  presente
provvedimento lo svolgimento del servizio di progettazione
definitiva  ed  esecutiva  e  di  direzione  operativa”  CIG
Z78204472D  connesso  all’intervento  ”Sostituzione  delle
centraline  oleodinamiche  della  conca  di  Valpagliaro.  CUP
F86D17000170002” all’Ing. Michele Hirschler per l’importo di
€  8.300,00  comprensivo  del  4%  CNPIA,  esclusa  IVA  22%  da
realizzare  secondo  le  clausole  tecniche  contenute  negli
elaborati  progettuali  cui  si  fa  esplicito  rinvio  e  nel
rispetto delle seguenti condizioni e termini: 

A) accettazione  della  clausola  dell’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3, L. n. 136/2010 e s.m.i. e conseguente comunicazione
del conto corrente dedicato e delle persone abilitate ad
operarvi;

B) consegna della documentazione di progettazione entro 21
giorni  con  decorrenza  dal  verbale  di  avvio  delle
prestazioni effettuato dal Direttore dell’esecuzione del
contratto; la stessa verrà verificata dal DEC e dal RUP
che  rilasceranno  attestazione  di  regolare  esecuzione
delle relative prestazioni; 

C) svolgimento  dell’attività  di  Direttore  Operativo  con
decorrenza dal verbale di consegna dei lavori fino alla
conclusione dei lavori medesimi;

D) liquidazione  della  somma  di  €  10.126,00 di  cui  €
8.300,00 di imponibile e € 1.826,00 per IVA 22%, avverrà
in due soluzioni attraverso proprio atto formale, della
normativa contabile vigente e della D.G.R. n. 2416/2008
e s.m., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di
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quanto  previsto  dal  D.Lgs.n.231/2002  e  s.m.,  in
ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894
del 26 marzo 2015, applicando il meccanismo dello “Split
Payment”,  disciplinato  dall’art.  17-ter  del  D.P.R.
633/1972 e dal DM 23/1/2015, sulla base delle fatture
emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti
dalla  normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
delle prestazioni; le fatture dovranno essere inviate
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SdI)  gestito
dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco
dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il  codice
EYMGY4;

Ritenuto  altresì  di  affidare  con  il  presente
provvedimento,  anche  in  virtù  dell’economicità  degli  atti
amministrativi, lo “Svolgimento delle attività connesse alla
sicurezza in fase progettuale. CIG ZC420C24F4“ in relazione
all’intervento ”Sostituzione delle centraline oleodinamiche
della  conca  di  Valpagliaro.  CUP  F86D17000170002”  all’Ing.
Martino Scaramel per l’importo di € 1.000,00 comprensivo del
4% CNPIA, esclusa IVA 22% da realizzare secondo le clausole
tecniche  contenute  negli  elaborati  progettuali  cui  si  fa
esplicito rinvio e nel rispetto delle seguenti condizioni e
termini: 

A) accettazione della clausola dell’obbligo di tracciabilità
dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell’art.  3,  L.  n.
136/2010 e s.m.i. e conseguente comunicazione del conto
corrente dedicato e delle persone abilitate ad operarvi;

B) consegna della documentazione di progettazione entro 21
giorni  con  decorrenza  dal  verbale  di  avvio  delle
prestazioni effettuato dal Direttore dell’esecuzione del
contratto; la stessa verrà verificata dal DEC e dal RUP
che  rilasceranno  attestazione  di  regolare  esecuzione
delle relative prestazioni; 

C) liquidazione della somma complessiva di € 1.220,00 di
cui € 1.000,00 comprensiva del 4% CNPA per imponibile e
€ 220,00 per IVA 22%, avverrà in una unica soluzione
attraverso  proprio  atto  formale,  della  normativa
contabile vigente e della D.G.R. n. 2416/2008 e s.m.,
nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m., in ottemperanza
a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo
2015, applicando il meccanismo dello “Split Payment”,
disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e dal
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DM  23/1/2015,  sulla  base  delle  fatture  emesse
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
delle prestazioni; le fatture dovranno essere inviate
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SdI)  gestito
dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco
dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il  codice
EYMGY4;

Dato  atto  che  la  direzione  dell’esecuzione  delle
prestazioni oggetto dei 2 servizi in parola è effettuata dal
RUP,  Dott.  Claudio  Miccoli  che  si  avvale  del  supporto
dell’Ing.  Droghetti  Bruno,  collaboratore  appartenente  al
Servizio Area Reno e Po di Volano;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011  e  s.m.  e  che  pertanto  l’impegno  di  spesa  possa
essere assunto con il presente atto per l'importo complessivo
di € 10.126,00 di cui € 8.300,00 di imponibile e € 1.826,00
per IVA 22%,  e di dare atto che la quota di corrispettivo
attinente  l’attività  di  direttore  operativo  inerente
l’affidamento dell’Ing. Hirschler verrà reimputata in sede di
riaccertamento dei residui nell’esercizio di competenza;

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011  e  s.m.  e  che  pertanto  l’impegno  di  spesa,  con
riferimento al servizio “svolgimento delle attività connesse
alla  sicurezza”,  tenuto  conto  dell’esigibilità  nell’anno
2017, possa essere assunto con il presente atto per l'importo
complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 di imponibile e €
220,00 per IVA 22%;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti è
compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma
6, D.Lgs.n.118/2011 e s.m.;

Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 14,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipulazione
dei  rispettivi  contratti  mediante  corrispondenza  secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, tramite posta elettronica certificata e precisamente
nella trasmissione del presente atto di affidamento agli Ing.
e conseguente  restituzione dell’atto  medesimo sottoscritto
per accettazione;

Visti:

- l’art.  11  della  Legge  n.  3/2003  “Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione”
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relativo al “Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici”;

- la  L.  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
pubblica amministrazione”;

- il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  in  particolare
l’art.  14  “Contratti  ed  altri  atti  negoziali”  e  la
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  421/2014
“Approvazione del Codice di comportamento della Regione
Emilia-Romagna”,  in  particolare  gli  artt.  2  “Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione”  e  13  “Acquisizione  di  beni  e  servizi  e
affidamento lavori”; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  89  del
30/01/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017-2019”;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  486  del
10/04/2017  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019);

- circolare  PG/2017/0475007  del  27/06/2017  “Ampliamento
della  Trasparenza.  Indicazioni  operative  per  la
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali, di cui
al corrispondente obiettivo strategico contenuto nel par.
14.2 della Sezione Trasparenza del Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione 2017-2019 (DGR. n. 89 del 30
gennaio 2017) e per l’Assemblea legislativa al par. 2.2
della  Sezione  Trasparenza  del  Piano  Triennale  per  la
prevenzione della corruzione 2017-2019 (DUP. n. 6 del 25
gennaio 2017);

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del
30/07/2014 “Approvazione del Patto d’integrità in materia
di  contratti  pubblici  regionali”  pubblicato  sul
B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30/07/2014;
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- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  nella  persona  del  Direttore  generale
all’organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot.
PG/2014/248404 “Disposizioni in materia di legalità e di
prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da
inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e
affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190/2012,
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”;

- la  D.G.R.  n.  121/2017  “NOMINA  DEL  RESPONSABILE  DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”;

- il D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal
D.Lgs.  n.  192/2012,  per  l’integrale  recepimento  della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali”;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. il D.Lgs. n. 118 del 23
giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e
s.m.i.;

- la  L.R.  n.  40  del  15/11/2001  e  s.m.,  per  quanto
applicabile;

- la determinazione. n. 2454 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno
2017”;

- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 “Adozione
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2353  del  21
dicembre 2016 “Approvazione bilancio di previsione 2017-
2019  e  Piano  Annuale  delle  attività  dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile”;

- la determinazione n. 270 del 17 gennaio 2017 “Variazione
al  bilancio  2017-2019  dell'Agenzia  regionale  per  la
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sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi
dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1023 del 27
luglio 2015, con la quale la Giunta approva le modifiche
al  regolamento  di  organizzazione  e  contabilità
dell'Agenzia  Regionale,  adottate  con  determinazione
dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015 ed in particolare
l’art. 9 che disciplina le modalità di pianificazione e
controllo  delle  attività  dell’Agenzia  Regionale
stabilendo,  altresì,  al  comma  2,  che  il  Direttore
dell’Agenzia Regionale predispone un “Programma Operativo
annuale”  da  aggiornare  secondo  necessità  e  sulla  cui
attuazione viene dato conto nella relazione gestionale
annuale  di  cui  all’art.  6,  comma  6,  lett.  d)  del
regolamento medesimo;

Richiamate:

- la  L.R. 26  novembre 2001,  n. 43  "T.U. in  materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  della  Regione
Emilia-Romagna" e s.m.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416  del
29/12/2008  "Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m., per quanto
applicabile;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  468  del
10/04/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16 maggio
2016  “Approvazione  incarichi  Dirigenziali  conferiti
nell'ambito  delle  Direzioni  Generali  –  Agenzie  -
Istituto,  e  nomina  dei  Responsabili  della  Prevenzione
della  Corruzione,  della  Trasparenza  e  Accesso  civico,
della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e
Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante”;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1129  del
24/07/2017  “RINNOVO  DELL'INCARICO  DI  DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE”;
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- la  nota  del  Direttore  dell’Agenzia  protocollo
PC/2017/0034309  del  01/08/2017  di  assegnazione  del
personale  dell’Agenzia  a  seguito  del  nuovo  assetto
organizzativo a dirigenti e posizioni organizzative, con
decorrenza dal 1° agosto 2017;

Dato  atto  che  il  sottoscritto  Dirigente  nonché
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  responsabile
dell'istruttoria,  della  decisione  e  dell'esecuzione  del
contratto, per quanto di diretta e personale competenza e
relativamente alla fase attuale del procedimento non si trova
nelle  situazioni  di  conflitto  di  interessi  descritte
dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62 del 2013, come da
dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Dato  atto  altresì  che  i  collaboratori  del  Direzione
dell’Esecuzione del contratto sopra citati non si trovano
nelle  situazioni  di  conflitto  di  interessi  descritte
dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62 del 2013, come da
dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1) di  approvare  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica dell’intervento: “Sostituzione delle centraline
oleodinamiche  della  conca  di  Valpagliaro.  CUP
F86D1700017002.  Finanziamento  €  100.000,00  con  il
seguente quadro economico:
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2) di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura
finanziaria  sul  Capitolo  “U23006  SPESE  INVESTIMENTI
NAVIGAZIONE INTERNA L.R.13/2015” del Bilancio finanziario
per  l'anno  2017-2019,  anno  di  previsione  2017,  che
presenta la necessaria disponibilità;

3) di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e
dell’art.  32,  comma  2,  ultimo  periodo  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m. il “Servizio  di progettazione definitiva
ed esecutiva e di direzione operativa - CIG Z78204472D”
connesso  all’intervento  ”Sostituzione  delle  centraline
oleodinamiche  della  conca  di  Valpagliaro.  CUP
F86D17000170002” (cfr. voce B del quadro economico di cui
al precedente punto 1) all’Ing. Michele Hirschler per
l’importo di € 8.300,00, comprensivo del 4% CNPA, esclusa
IVA  22%  da  realizzare  secondo  le  clausole  tecniche
contenute negli elaborati progettuali cui si fa esplicito
rinvio  e  nel  rispetto  delle  seguenti  condizioni  e
termini: 

A) accettazione  della  clausola  dell’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3, L. n. 136/2010 e s.m.i. e conseguente comunicazione
del conto corrente dedicato e delle persone abilitate
ad operarvi;

B) consegna  della  documentazione  di  progettazione
entro 21 giorni con decorrenza dal verbale di avvio
delle  prestazioni  effettuato  dal  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto;  la  stessa  verrà
verificata  dal  DEC  e  dal  RUP  che  rilasceranno
attestazione  di  regolare  esecuzione  delle  relative
prestazioni; 

C) svolgimento  dell’attività  di  Direttore  Operativo
con decorrenza dal verbale di consegna dei lavori fino
alla conclusione dei lavori medesimi;

D) liquidazione della somma di € 10.126,00 di cui €
8.300,00 comprensive del 4% CNPA e € 1.826,00 per IVA
22%  avverrà  in  due  soluzioni  (una  a  consegna  della
progettazione  e  una  a  conclusione  dei  lavori)
attraverso  proprio  atto  formale,  della  normativa
contabile vigente e della D.G.R. n. 2416/2008 e s.m.,
nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari  di  cui  alla  Legge  136/2010  e  s.m.  e  di
quanto  previsto  dal  D.Lgs.n.231/2002  e  s.m.,  in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  nota
PG/2015/200894  del  26  marzo  2015,  applicando  il
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meccanismo  dello  “Split  Payment”,  disciplinato
dall’art.  17-ter  del  D.P.R.  633/1972  e  dal  DM
23/1/2015,  sulla  base  delle  fatture  emesse
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
delle prestazioni; le fatture dovranno essere inviate
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SdI)  gestito
dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice
univoco  dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il
codice EYMGY4;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.126,00 di
cui € 8.300,00 di imponibile e € 1.826,00 per IVA 22%,
trova  copertura  finanziaria  al  n.  485 d’impegno
registrato sul capitolo U23006 del bilancio finanziario
per  l'anno  2017-2019,  anno  di  previsione  2017,  che
presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che la quota di corrispettivo attinente
l’attività di direttore operativo inerente l’affidamento
all’Ing.  Hirschler  verrà  reimputata  in  sede  di
riaccertamento dei residui nell’esercizio di competenza;

6) di  affidare  altresì,  anche  in  virtù  dell’economicità
degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) e dell’art. 32, comma 2, ultimo periodo del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. il servizio di “Svolgimento
delle  attività  connesse  alla  sicurezza  in  fase
progettuale.  CIG  ZC420C24F4”  di  cui  all’intervento
”Sostituzione delle centraline oleodinamiche della conca
di Valpagliaro. CUP F86D17000170002” (cfr. voce B quadro
economico di cui al precedente punto 1) all’Ing. Martino
Scaramel per l’importo di € 1.000,00 comprensivo del 4%
CNPA, esclusa IVA 22% da realizzare secondo le clausole
tecniche contenute negli elaborati progettuali cui si fa
esplicito  rinvio  e  nel  rispetto  delle  seguenti
condizioni e termini: 

a) accettazione  della  clausola  dell’obbligo  di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.
3, L. n. 136/2010 e s.m.i. e conseguente comunicazione
del conto corrente dedicato e delle persone abilitate
ad operarvi;

b) consegna della documentazione di progettazione entro
21 giorni con decorrenza dal verbale di avvio delle
prestazioni effettuato dal Direttore dell’esecuzione
del contratto; la stessa verrà verificata dal DEC e
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dal  RUP  che  rilasceranno  attestazione  di  regolare
esecuzione delle relative prestazioni; 

c) liquidazione  della  somma  di  €  1.220,00 di  cui  €
1.000,00 comprensiva di 4% CNPA e € 220,00 per IVA 22%
avverrà in una unica soluzione attraverso proprio atto
formale,  della  normativa  contabile  vigente  e  della
D.G.R.  n.  2416/2008  e  s.m.,  nel  rispetto  degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2002 e s.m., in ottemperanza a quanto
previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015,
applicando  il  meccanismo  dello  “Split  Payment”,
disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e
dal  DM  23/1/2015,  sulla  base  delle  fatture  emesse
conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla
normativa  vigente  in  materia  successivamente
all'emissione dell’attestazione di regolare esecuzione
delle prestazioni; le fatture dovranno essere inviate
tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SDI)  gestito
dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come  codice
univoco  dell'Ufficio  di  fatturazione  elettronica  il
codice EYMGY4;

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.220,00 di
trova  copertura  finanziaria  al  n.  486 d’impegno
registrato sul capitolo U23006 del bilancio finanziario
per  l'anno  2017-2019,  anno  di  previsione  2017,  che
presenta la necessaria disponibilità;

8) di dare atto che con i rispettivi affidatari di cui ai
precedenti punti 4) e 7), ai sensi dell’art. 32, comma
14, ultimo periodo, D.Lgs.n.50/2016 e s.m. si procederà
alla stipulazione del contratto mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio  di  lettere,  tramite  posta  elettronica
certificata,  e  precisamente  nella  trasmissione  del
presente atto di affidamento e conseguente restituzione
dello stesso sottoscritto per accettazione; 

9) di dare atto che in base all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
e  s.m.  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il
sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  e  che  la
direzione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dei
due servizi in parola è effettuata dal RUP che si avvale
del supporto del collaboratore del Servizio Area Reno e
Po di Volano, Ing. Droghetti Bruno, cui si formalizza,
con il presente provvedimento il relativo incarico;
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10) di dare atto che in attuazione del D.Lgs.n.118/2011 e
s.m.i., la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, come definita dalcitato decreto
risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

09 01 U.2.02.03.06.001 05.3
Transazioni

U.E.
SIOPE Codice Cup C.I. spesa

Gestione
ordinaria

8 2020306001 F86D17000170002 3 3

11) di dare atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56,
comma 6, del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.;

12) di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti  di
comunicazione  previsti  dall’art.  56,  comma  7  del
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;

13) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi
agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul
sito  web  istituzionale  di  questa  Amministrazione,  in
applicazione  degli  art.  23  e  37,  D.Lgs.n.33/2013,
secondo  le  indicazioni  operative  contenute  nelle
deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2017 e n.
486/2017 e ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.

Claudio Miccoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Claudio Miccoli, Responsabile del SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/3949

IN FEDE

Claudio Miccoli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero
di proposta DPC/2017/3949

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere di regolarità contabile
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