
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 1451 del 02/05/2018 FERRARA

Proposta: DPC/2018/1396 del 20/04/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 32, COMMA 2, ULTIMO
PERIODO, D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL
"SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA REVISIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO DELLA VIABILITÀ PROVVISORIA DI VIA DELLA PACE
APPROVATO CON D.G.P. N. 287/2013. CIG ZF122DB13E" A TECHNITAL S.P.A.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: LOMBINI MONICA espresso in data 27/04/2018

Claudio MiccoliResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente

pagina 1 di 12



IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- 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”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.;

- 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;

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  407  del
05/04/2017 con la quale sono state definite le specifiche
direttive  per  l'esercizio,  mediante  l'Agenzia,  delle
funzioni  previste  dall'art.  19,  comma  5,  della  L.R.  n.
13/2015 relative appunto a interventi inerenti la gestione
del  sistema  idroviario  padano-veneto,  lungo  l'idrovia
ferrarese;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio  e  dell’Ambiente  n.  6269  del  28/04/2017
“Individuazione  del  dirigente  autorizzato  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  4,  della  L.R.  7/2016  e  della
deliberazione di Giunta n. 407/2017” con la quale è stato
autorizzato il Responsabile del Servizio Area Reno e Po di
Volano, Dott. Claudio Miccoli;

- la determinazione n. 4073 del 6 dicembre 2017 “Adozione del
piano  delle  attività  dell'Agenzia  Regionale  per  la
sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno
2018”;

- la determinazione n. 4083 del 7 dicembre 2017 “Adozione del
bilancio di previsione 2018-2020 dell'Agenzia regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la D.G.R. n. 2135 del 20 dicembre 2017 “Approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020 e del piano annuale delle
attività  2018  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 867 del 14/03/2018
“VARIAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE  CIVILE  A  FRONTE  DELLE  ASSEGNAZIONI  REGIONALI
DISPOSTE CON L.R. 27/12/2017 N. 27 "BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020".

Visti:

Testo dell'atto
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- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia  ambientale”,  in  particolare  la  parte  terza,
relativamente alle norme in materia di difesa del suolo;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.”;

- il D.Lgs. 18 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 5-5-2017 -
Suppl. Ordinario n. 22;

- 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 vigente;

- le Linee Guida ANAC. N. 4, di attuazione del D.Lgs. n.
50/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
aggiornate  al  D.Lgs.  19  aprile  2017,  n.  56  con
deliberazione del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;

- 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. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136” e s.m.i.;

- 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” e s.m.;

Premesso che:

- con  la  convenzione  Rep.  N.  3271/2005  stipulata  tra  la
Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ferrara sono stati
affidate  alla  Provincia  di  Ferrara  le  funzioni
realizzazione  degli  interventi  di  riqualificazione  e  di
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adeguamento dell’Idrovia ferrarese al traffico idroviario
di classe V;

- con  la  convenzione  Rep.  N.  139/2016  stipulata  tra  la
Regione  Emilia  Romagna  e  la  Provincia  di  Ferrara  di
modifica parziale della convenzione rep. n. 3271/2005 sono
stati ricondotte in capo alla Regione Emilia Romagna le
competenze in merito alla realizzazione degli interventi di
cui  alla  convenzione  sopra  citata  non  ancora  appaltati
dalla Provincia di Ferrara;

Dato atto che tra gli interventi sopra citati rientra il
progetto delle opere del 2° Lotto, 1° stralcio Sistemazione
dell’Idrovia nel tratto compreso tra la Conca di Valpagliaro
fino alla progressiva 2750: realizzazione di un nuovo ponte
stradale  a  Final  di  Rero  sulla  SP  15  Via  del  Mare,
risezionamento della curva di Final di Rero, realizzazione di
uno scivolo di alaggio; 

Viste la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico
della Provincia di Ferrara n. 100485/2011 di approvazione del
progetto esecutivo delle opere di cui sopra e la Deliberazione
della  Giunta  Provinciale  n.  287/2013  di  approvazione  del
progetto  di  variante  tecnica  per  la  realizzazione  di  una
viabilità provvisoria parallela alla SP 15, con ingresso dopo
l’incrocio con la Sp 23, che si inserisce mediante un ponte
provvisorio nella zona sud-orientale dell’abitato di Final di
Rero interessando Via della Pace; 

Ritenuto  necessario  provvedere  all’affidamento  del
servizio di progettazione relativo alla revisione del progetto
esecutivo viabilità provvisoria di Via della Pace approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  287/2013, al
fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori
in parola, in relazione tra l’altro, alle modifiche normative
intervenute in materia;

Visto  il  disciplinare  d’oneri  per  l’esecuzione  del
servizio di progettazione relativo alla revisione del progetto
esecutivo – variante tecnica - di cui alla D.P.G. n. 287/2013,
nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  che,  dovrà,  altresì
tener  conto,  delle  opere  già  realizzate  dall’Impresa  Coop
Costruzioni, dello stato attuale dei luoghi e dell’adeguamento
sismico del ponte provvisorio bailey;

Ritenuto  di  procedere  all'affidamento  diretto,  tenuto
conto  che  l’importo  complessivo  dei  servizi  in  parola  è
inferiore al limite dei € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nel rispetto
dei  principi  sanciti  dall'art.  30  del  Decreto  medesimo,  al
fine di garantire un equilibrato rapporto tra costi e tempi
della procedura, tenuto conto del modico valore dell'appalto e
della necessità di garantire la continuità progettuale con le
fasi di progettazione precedentemente sviluppate per l’opera
principale; 
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Vista la nota di TECHNITAL S.p.A., pervenuta tramite PEC
acquisita al protocollo n. PC.2018.13380 del 26/03/2018 con la
quale è stata formulata la migliore offerta per un importo di
€ 39.930,38 oltre contributi integrativi (4% CNPAIA) ed IVA
(22%) per un totale complessivo di € 50.663,67, a seguito di
apposita richiesta (nota PC.2018.7879); 

Rilevato che:

- per il servizio di ingegneria in parola non è richiesto il
CUP di cui all'art. 11, L. n. 3/2003;

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal
sistema  informatico  di  monitoraggio  delle  gare  (SIMOG)
dell’A.N.A.C.  alla  procedura  in  oggetto  è  il  seguente:
ZF122DB13E;

- in  ragione  dell’importo  (inferiore  a  €  40.000,00)  il
servizio in parola non è soggetto alle verifiche antimafia
di  cui  al  D.Lgs.  n.  159/2011  e  s.m.  nonché  alle
disposizioni  del  “Patto  di  integrità  in  materia  di
contratti pubblici della Regione Emilia-Romagna approvato
con deliberazione di Giunta n. 966/2014;

- a seguito di  valutazione di congruità dell’offerta netta
presentata pari a € 39.930,38 e della conclusione positiva
delle  verifiche  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (l’ultima acquisita
al  protocollo PC/2018/0017507  del  18/04/2018  e  tutte
depositate  presso  questo  Servizio)  si  è  ritenuto  di
affidare  il  “Servizio  di  progettazione  relativo  alla
revisione  del  progetto  esecutivo  della  viabilità
provvisoria  di  Via  della  Pace  approvato  con  D.G.P.  n.
287/2013.  CIG  ZF122DB13E”  a  TECHNITAL  S.p.A.,  con  sede
legale in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo, 20 – cap. 37121,
C.F. e Partita IVA 05139031008, per l’importo netto di €
39.930,38  da  realizzarsi  entro  il  termine  di  45  giorni
secondo le clausole di cui al disciplinare d’oneri, cui si
fa esplicito rinvio, e le seguenti: 

1) l’affidatario:

a) dichiara di aver preso esatta cognizione e di
accettare tutte le condizioni contrattuali nonché gli
obblighi  derivanti  dalle  normative  nelle  materie
richiamate,  in  particolare  quelle  sulla  sicurezza  e
sugli  obblighi  derivanti  dai  rapporti  di  lavoro  e
quelle  relative  ai  termini  e  alle  modalità  di
pagamento;

b) accetta  la  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;

c) attesta di essere informato ai sensi e per gli
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effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti
informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;

d) dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore
del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
(28.11.2012),  non  ha  affidato  incarichi  o  lavori
retribuiti,  di  natura  autonoma  o  subordinata,  a  ex
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre
anni  dalla  loro  cessazione  dal  servizio,  se  questi
avevano  esercitato,  nei  suoi  confronti,  poteri
autoritativi  o  negoziali  in  nome  e  per  conto
dell’Amministrazione di appartenenza;

e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n.  62/2013)  e  dal  codice  di  comportamento  della
stazione appaltante (D.G.R. n. 421/2014) e si impegna,
se del caso, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori i suddetti codici, pena la
risoluzione del contratto;

2) la liquidazione della somma dovuta pari a complessivi €
50.663,67  avverrà  in  una  unica  soluzione  a  seguito
dell’emanazione  dell’attestazione  di  regolare  delle
prestazioni,  attraverso  proprio  atto  formale  nel
rispetto  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  n.  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; la fattura dovrà essere
inviata  tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SDI)
gestito  dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come
codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica
il codice EYMGY4;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC
on line) da cui risulta la regolarità di TECHNITAL S.p.A. con
scadenza al 21/06/2018 (acquisito al prot. DURC/2018/65 del
27/03/2018);

Dato atto che la somma complessiva di € 50.663,67 trova
copertura finanziaria sul capitolo U15023 ”SPESE CORRENTI PER
SERVIZI  TECNICI,  RILIEVI,  INDAGINI  E  VERIFICHE  FINALIZZATE
ALLA GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (ARTT. 19 E 30, L.R.
30 LUGLIO 2015, N. 13) del bilancio di previsione 2018 - 2019
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–  2020  dell’Agenzia  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione Civile, annualità 2018;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 s.m. in relazione anche all’esigibilità della spesa
nell’anno  2018  e  che  pertanto  si  possa  procedere,
all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  complessivo  di  €
50.663,67, di cui  € 39.930,38 per  imponibile, € 1.597,22 per
4% CNPAIA e € 9.136,07 IVA 22%, in favore di TECHNITAL S.p.A.,
C.F. e Partita IVA 05139031008;

Dato atto che la procedura del conseguente pagamento,
disposto in attuazione del presente atto, è compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato 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. 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
dell’atto medesimo sottoscritto per accettazione;

Dato  atto  che  la  direzione  dell’esecuzione  delle
prestazioni oggetto del servizio in parola è effettuata dal
RUP,  Dott.  Claudio  Miccoli  che  si  avvale  del  supporto  dei
collaboratori Dott.ssa Scalambra Simona e Arch. Campi Cristina
appartenenti al Servizio Area Reno e Po di Volano; 

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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 articoli  1 e  2 della  legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.;

- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  "Ordinamento  contabile
della  Regione  Emilia-Romagna.  Abrogazione  delle  L.R.  6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora
applicabile a seguito dell’entrata in vigore del citato
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

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

- 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
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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.  93  del
29/01/2018  “Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della Corruzione - Aggiornamento 2018-2020”;

- 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 deliberazione della Giunta regionale n. 121/2017 “NOMINA
DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA”;

Richiamate:

- il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

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

- 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 10 aprile 2017, n.
468 “Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-
Romagna”;

Dato  atto  che  il  sottoscritto  Dirigente  nonché
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  responsabile
dell'istruttoria,  della  decisione  e  dell'esecuzione  del
contratto,  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  dichiarazione  acquisita  agli  atti  del
procedimento;
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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;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto del visto di regolarità contabile allegato;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
richiamate come parti integranti e sostanziali:

1) 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  contratto  d’appalto  del  “Servizio  di
progettazione  relativo  alla  revisione  del  progetto
esecutivo della viabilità provvisoria di Via della Pace
approvato  con  D.G.P.  n.  287/2013.  CIG  ZF122DB13E”  a
TECHNITAL S.p.A., con sede legale in Verona (VR), Via Carlo
Cattaneo, 20 – cap. 37121, C.F. e Partita IVA 05139031008,
per  l’importo  di  €  50.663,67,  di  cui  €  39.930,38  per
imponibile, € 1.597,22 per 4% CNPAIA e € 9.136,07 IVA 22%e
IVA  22%,  da  realizzarsi  entro  il  termine  di  45  giorni
secondo le clausole di cui al disciplinare d’oneri, cui si
fa esplicito rinvio, e le seguenti: 

A) l’affidatario:

A1)  dichiara  di  aver  preso  esatta  cognizione  e  di
accettare  tutte  le  condizioni  contrattuali  nonché  gli
obblighi  derivanti  dalle  normative  nelle  materie
richiamate, in particolare quelle sulla sicurezza e sugli
obblighi  derivanti  dai  rapporti  di  lavoro  e  quelle
relative ai termini e alle modalità di pagamento;

A2) accetta la 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;

A3) attesta di essere informato ai sensi e per gli
effetti  del  D.Lgs.  n.  196/2003  che  i  dati  personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;

A4) dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore
del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
(28.11.2012),  non  ha  affidato  incarichi  o  lavori
retribuiti,  di  natura  autonoma  o  subordinata,  a  ex
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni
dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano
esercitato,  nei  suoi  confronti,  poteri  autoritativi  o
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negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di
appartenenza;

A5)  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
n. 62/2013) e dal codice di comportamento della stazione
appaltante  (D.G.R.  n.  421/2014)  e  si  impegna,  se  del
caso, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione
del contratto;

B) la liquidazione della somma dovuta pari a complessivi €
50.663,67,  di  cui  €  39.930,38  per  imponibile,  €
1.597,22 per 4% CNPAIA e € 9.136,07 IVA 22% avverrà in
una  unica  soluzione  a  seguito  dell’emanazione
dell’attestazione  di  regolare  delle  prestazioni,
attraverso  proprio  atto  formale  nel  rispetto  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 n. 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; la fattura dovrà essere
inviata  tramite  il  Sistema  di  Interscambio  (SDI)
gestito  dall'Agenzia  delle  Entrate  indicando  come
codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica
il codice EYMGY4;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 50.663,67 trova
copertura finanziaria al n.  383 di impegno sul capitolo
U15023 ”SPESE  CORRENTI  PER  SERVIZI  TECNICI,  RILIEVI,
INDAGINI  E  VERIFICHE  FINALIZZATE  ALLA  GESTIONE  DELLA
NAVIGAZIONE INTERNA (ARTT. 19 E 30, L.R. 30 LUGLIO 2015, N.
13)  del  bilancio  di  previsione  2018  -  2019  –  2020
dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, annualità 2018; 

3) di  procedere  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  ultimo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 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  dell’atto  medesimo  sottoscritto  per
accettazione;

4) di dare atto che il RUP è il sottoscritto Responsabile e
che  svolge  altresì  le  funzioni  di  DEC  avvalendosi  del
supporto  dei  collaboratori  Dott.ssa  Scalambra  Simona  e
Arch. Campi Cristina appartenenti al Servizio Area Reno e
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Po di Volano cui si formalizza l’incarico con il presente
provvedimento; 

5) di dare atto che:

a. la spesa di cui al presente atto, secondo i termini di
realizzazione  e  previsioni  di  pagamento  previsti,  è
esigibile  nell’esercizio  finanziario  2018  con
riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal d.lgs. n. 118/2011 e
dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto;

b. è stato accertato che i predetti termini e previsioni
sono compatibili con le prescrizioni previste all’art.
56, c. 6, del citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

c. di  date  atto  che  la  stringa  concernente  la
codificazione della transazione elementare, di cui agli
artt. 5 e 6 del già citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
e all’allegato 7 al medesimo decreto è la seguente:

Capitolo Missione Programma Codice Economico COFOG
Transazioni

UE
SIOPE C.I. spesa

Gestione
ordinaria

U15023 09 01 U.1.03.02.11.999 05.3 8 1030211999 4 3

6) di  dare  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti  di
trasparenza di cui all’art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
agli artt. 23 e 37, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. secondo le
indicazioni  operative  attuative  vigenti  citate  in
narrativa.

Claudio Miccoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Monica Lombini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GIURIDICI, VOLONTARIATO E
CONTRATTI, in sostituzione di GLORIA GUICCIARDI nota DG n.51191 del 20/11/2017
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPC/2018/1396

IN FEDE

Monica Lombini

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 12 di 12


