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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
Metropolitana  di  Bologna,  Provincie,  Comuni  e  loro
Unioni”;

- la L.R. 9 maggio 2016, n. 7 “Disposizioni collegate alla
prima variazione di bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”, che in riferimento al nuovo
assetto  previsto  dalla  L.R.  n.  13/2015,  all'art.  6
prevede: 

a. nei primi tre commi, la definizione degli aspetti
relativi  alla  competenza,  alla  procedura  e  ai
contenuti del Programma regionale degli interventi
di prevenzione e sicurezza del territorio, che ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, della stessa legge
compete alla Regione, e quelli relativi alla sua
attuazione,  che  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,
compete all'Agenzia;

b. al  comma  4,  che  “Per  garantire  la  continuità
amministrativa dei procedimenti relativi alle opere
e ai lavori già in corso o già programmati alla data
di  decorrenza  dell'esercizio  attraverso  l'Agenzia
delle  funzioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  5,
della  L.R.  n.  13/2015,  con  provvedimenti  del
Direttore Generale regionale competente per materia
sono  individuati  i  dirigenti  autorizzati  alla
gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi
nelle  quali  si  articola  il  relativo  processo  di
spesa.”;

c. al comma 5, il rinvio ad apposte direttive della
Giunta  regionale,  nell'ambito  della  funzione
generale di indirizzo che l'articolo 15, comma 1,
della L.R. n. 13/2015 riserva alla Regione, per la
definizione dettagliata delle modalità organizzative
e finanziarie per l'attuazione dell'articolo;

- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “DISPOSIZIONI
COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017”

Testo dell'atto
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ed  in  particolare  l’art.  13  che  stabilisce  che  le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della
L.R.  n.  7/2016  si  applicano  anche  agli  interventi
programmati dalla Regione successivamente al 1 maggio
2016 e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi
dell'articolo  163  del  decreto  legislativo  n.  50/2016
s.m.;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n.  2416  del  29  dicembre  2008  recante  "Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- n.  2189  del  21/12/2015  avente  oggetto  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

- 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. 270 del 29/02/2016, avente oggetto “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n.  622  del  28/04/2016,  avente  oggetto  “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- n.  702  del  16/05/2016  avente  oggetto  “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”;

- n.  712  del  16/05/2016  avente  oggetto  “Direttiva  per
l'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo  19,
comma 5 della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile – Prime
disposizioni  relative  ad  interventi  già  in  corso  o
programmati alla data del 1/5/2016”;
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- n.  1107  del  11/07/2016  avente  oggetto  “Integrazione
delle declaratorie delle strutture organizzative della
Giunta  Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 concernente “Indirizzi per
la  prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015”;

- n. 2123 del 5/12/2016 avente per oggetto “APPROVAZIONE
INCARICHI  DIRIGENZIALI  CONFERITI  NELL'AMBITO  DELLE
DIREZIONI GENERALI: CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE;
AGRICOLTURA,  CACCIA  E  PESCA;  RISORSE,  EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E NELL'AMBITO DI INTERCENT-ER
E  CONFERMA  RETRIBUZIONE  DI  POSIZIONE  FR1SUPER
NELL'AMBITO DELLA D.G. RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E
ISTITUZIONI”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”; 

- n. 486 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “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”;

- n.  477  del  10  aprile  2017  avente  ad  oggetto
“APPROVAZIONE  INCARICHI  DIRIGENZIALI  CONFERITI
NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA,
SALUTE  E  WELFARE;  RISORSE,  EUROPA,  INNOVAZIONE  E
ISTITUZIONI  E  AUTORIZZAZIONE  AL  CONFERIMENTO
DELL'INTERIM  PER  UN  ULTERIORE  PERIODO  SUL  SERVIZIO
TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA”;

- n.  1212  del  2/8/2017  avente  oggetto  “AGGIORNAMENTI
ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA  TERRITORIALE  E  LA  PROTEZIONE  CIVILE,  DELLA
DIREZIONE  GENERALE  RISORSE,  EUROPA,  INNOVAZIONE  E
ISTITUZIONI E MODIFICA DI UN PUNTO DELLA DIRETTIVA IN
MATERIA  DI  ACQUISIZIONE  E  GESTIONE  DEL  PERSONALE
ASSEGNATO  ALLE  STRUTTURE  SPECIALI  DELLA  GIUNTA
REGIONALE”;

- n.  1129  del  24/07/2017  avente  oggetto  “Rinnovo
dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile”
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Preso atto che, con la già citata deliberazione di Giunta
Regionale  n.  622/2016,  che  ha  modificato  l'assetto
organizzativo delle Direzioni Generali/Agenzie/Istituto con
decorrenza 01/05/2016, all'interno dell'Agenzia Regionale per
la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  è  stato
costituito  il  Servizio  Area  Reno  e  Po  di  Volano,  previo
soppressione del Servizio Tecnico di Bacino Reno;

Richiamata  altresì  la  determinazione  del  Direttore
Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 8518 del 26
maggio  2016  “INDIVIDUAZIONE  DEI  DIRIGENTI  AUTORIZZATI  AI
SENSI  DELL'ART.  6,  COMMA  4,  DELLA  L.R.  7/2016  E  DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 712/2016”;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e s.m.;

- il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  “Regolamento  di
esecuzione ed attuazione del citato D.lgs. n.163/2006”
per la parte ancora in vigore;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28, “Disposizioni
per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi”  e  s.m.  ed  in
particolare l’art. 10 “Acquisizioni in economia”;

- l’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  che
disciplina l’affidamento diretto fino a € 40.000,00;

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

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio  2011,  n.  4  recante  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- la  circolare  prot.  PG/2011/148244  del  16  giugno  2011
avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.: modalità tecnico-
operative e gestionali”;

- il D.Lgs. 159 del 06/09/2011 recante “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.;
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- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del
30/01/2017  “Approvazione  del  Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”; 

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  121  del
06/02/2017  avente  ad  oggetto  “Nomina  del  Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- 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’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti ed altri
atti negoziali”, e la deliberazione di Giunta regionale
n. 421/2014 di “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”;

- la legge 11 agosto 2014, n. 114, “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n. 90
‘Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa  e  per  l’efficienza  degli  uffici
giudiziari’”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30
luglio 2014 recante: “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;

- l’articolo  31  del  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”
pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;

- il  D.Lgs.  9  ottobre  2002,  n.  231  “Attuazione  della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali” e s.m.i.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2191  del
28/12/2009  “Misure  organizzative  per  garantire  il
tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per
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somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n.
78/2009,  convertito  con  Legge  n.  102/2009  (decreto
anticrisi 2009)”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28
ottobre  2013  avente  ad  oggetto:  “Direttiva  per
l’applicazione  della  nuova  disciplina  dei  ritardi  di
pagamento nelle transazioni commerciali”;

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sugli
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei
rapporti  economici  con  la  Pubblica  Amministrazione  ai
sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;

Premesso che:

- il decreto-Legge 11 giugno 1995 n. 180, “Misure urgenti
per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle  zone  colpite  da  disastri  franosi  nella  Regione
Campania”, convertito con Legge 3 agosto 1998 n. 267;

- con deliberazione della Giunta Regionale del 31 luglio
2000 n. 1353, è stato approvato il programma regionale
degli interventi urgenti di cui all’articolo 1 comma 2
della legge 267/98;

Considerato che:

- tra  gli  interventi  programmati  è  stato  previsto:
“1R2C003  -  Consolidamento  dissesto  mediante  drenaggi,
regimazione superficiale e rimodellamento di versante in
località Cà di Sotto in Comune di San Benedetto Val di
Sambro” per l’importo di € 671.393,97;

- l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul
capitolo  39320  “Spese  per  l’attuazione  di  interventi
urgenti di difesa del suolo (art. 1, comma 2 legge 3
agosto 1998, n. 267; art. 1, comma 5 legge 11 dicembre
2000 n. 365; art. 1, comma 432 legge 23 dicembre 2005,
n. 266) Mezzi statali”;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  n.  13445  del
26/09/2014  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
relativo all'intervento:

CUP E34H99000000001 - CIG 59418200FB -  Legge 267/98 –
Cod. 1R2C003 -Comune di San Benedetto Val di Sambro –
Consolidamento  dissesto  mediante  drenaggi,  regimazione
superficiale e rimodellamento di versante in località Cà
di Sotto - Euro 671.393,97 così articolato:
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A1) Importo lavori a base d’asta 500.817,50

A2) Oneri per la sicurezza 16.900,00

A) Lavori a base d’appalto 517.717,50

B) Rilievi, frazionamenti e 
riclassificazioni catastali

7.458,32

C) Indennità per acquisizione aree e spese
notarili

18.000,00

D) Gestione e manutenzione impianto 3.500,00

E) Spese tecniche incentivi progettazione 
art. 92 D.lgs 163/06 e s.m.i. (2%)

10.354,35

F) Assicurazione progettisti e 
verificatori

465,95

G) I.V.A. 22% ed arrotondamento 113.897,85

IMPORTO COMPLESSIVO 671.393,97

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Bacino Reno n. 12845 del 06/10/2015, i lavori principali
sono  stati  aggiudicati  all'Impresa  Cooperativa  di
Produzione e Lavoro Castel Dell’Alpi – piccola società
cooperativa a r.l., con sede a S. Benedetto Val di Sambro
(BO) – Frazione Castel Dell’Alpi – Via del Panorama n.
14, C.F. 00417160371 per l’importo di € 464.881,25 e il
quadro economico è stato rideterminato come segue:

A1) Importo lavori 447.981,25

A2) Oneri per la sicurezza 16.900,00

A) Importo netto lavori 464.881,25

B) Rilievi, frazionamenti e 
riclassificazioni catastali

7.458,32

C) Indennità per acquisizione aree e spese
notarili

18.000,00

D) Gestione e manutenzione impianto 3.500,00

E) Spese tecniche incentivi progettazione 
art. 92 D.lgs 163/06 e s.m.i. (2%)

10.354,35

F) Assicurazione progettisti e 
verificatori 0,605+0,87‰ su € 517.717,50

763,63

G) I.V.A. 22% 102.273,88

IMPORTO COMPLESSIVO 607.231,43

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica 22 aprile 2016, n. 6620
è stato approvato il contratto di appalto di repertorio
n. 931 del 16/03/2016 stipulato con l'Impresa Cooperativa

pagina 8 di 29



di Produzione e Lavoro Castel Dell’Alpi – piccola società
cooperativa a.r.l.;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica 23 dicembre 2016, n.
20838  e  la  successiva  rettifica  di  cui  alla
determinazione n. 6742 del 08/05/2017, è stata approvata
la perizia di variante e suppletiva per cui il nuovo
quadro economico dell’intervento è il seguente:

A1) Per Lavori al netto €  497.725,24

A2) Per Oneri sicurezza €   18.900,00

A) Totale Lavori € 516.625,24

B) Rilievi, frazionamenti e 
riclassificazioni catastali €   7.458,32

C) Indennità per acquisizione aree
occupate, notaio e tasse €  18.000,00

D) IVA € 113.657,55

E1) Incentivi lavori principali €  10.354,35

E2) Incentivi variante €   1.034,88

F) Imprevisti (IVA compresa) €   3.500,00

G) Oneri assicurativi €     763,63

IMPORTO COMPLESSIVO € 671.393,97

Considerato che con la medesima  determinazione n. 6742
del 08/05/2017 è stato dato atto:

- che alla copertura finanziaria della somma complessiva di
€  632.081,30  (voci  A)  D)  E2)  e  G))  al  netto  di  €
39.312,67 di cui alle voci B, C) E1) e F), si fa fronte:

 quanto a € 298.755,13 registrata al n. 454 di impegno
assunto sul capitolo n. 39320 “Spese per l’attuazione
di interventi urgenti di difesa del suolo (art.1,
comma 2 Legge 3 agosto 1998, n. 267; art. 1, comma 5,
Legge 11 dicembre 2000, n. 365; art. 1, comma 432,
Legge 23 dicembre 2005, n. 266). – MEZZI STATALI” –
del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di previsione 2016;

 quanto a € 36.244,87 registrata al n. 2069 di impegno
assunto sul medesimo capitolo n. 39320 del Bilancio
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finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione
2016;

 quanto  a  €  232.155,13  al  n.  3103  d’impegno  sul
medesimo  capitolo  39320  del  Bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017;

 quanto  a  €  61.127,66  al  n.  1960  d’impegno  sul
medesimo  capitolo  39320  del  Bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017;

 quanto a € 2.000,00 al n. 3114 d’impegno sul medesimo
capitolo  39320  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2016-2018, anno di previsione 2017;

 quanto a € 1.034,88 di cui al punto E2 del quadro al
n.  3115  di  impegno  assunto  sul  medesimo  Capitolo
39320 del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018,
anno di previsione 2017;

 quanto a € 763,63 di cui al punto G del quadro al n.
3116 di impegno assunto sul medesimo Capitolo 39320
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di previsione 2017;

- di realizzare le attività indicate ai punti B e C del
quadro economico mediante affidamento diretto ai sensi
del sopracitato art. 36, co. 2 lett a) del D. Lgs 50/16
ss.mm.;

Considerato inoltre che con determinazione a contrarre n.
19800 del 12/12/2016, con riferimento alle voci B) “Rilievi,
frazionamenti e riclassificazioni catastali” per €   7.458,32
e C) “Indennità per acquisizione aree occupate, notaio e
tasse” per € 18.000,00: 

• è  stato  disposto  di  procedere  all'individuazione  dei
rispettivi  contraenti  mediante  affidamento  diretto,
previa indagine esplorativa di mercato con valutazione
comparativa  di  preventivi-offerta  richiesti  a  più
operatori  economici  individuati  dalla  stazione
appaltante,  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere
generale  e  speciale  previsti  nel  D.Lgs.n.50/2016  e
D.P.R.  207/2010  per  le  parti  ancora  in  vigore,
applicando  il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi
dell'art. 95, co.4 del citato decreto;

• è stato dato atto altresì che la somma complessiva di €
25.458,32 trova copertura finanziaria sul capitolo 39320
“Spese per l’attuazione di interventi urgenti di difesa
del suolo (art.1, comma 2 Legge 3 agosto 1998, n. 267;
art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n. 365; art. 1,
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comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 266). – MEZZI
STATALI” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018,
anno di previsione 2016 come segue:

• per € 7.458,32 per rilievi e frazionamenti di cui
alla  voce  B)  del  quadro  economico  al  n.  598  di
prenotazione di impegno;

• per € 18.000,00 per indennità di occupazione aree e
spese  notarili  di  cui  alla  voce  C)  del  quadro
economico al n. 599 di prenotazione di impegno;

• è stato dato atto che, con riferimento a quanto previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., secondo i
termini di realizzazione e previsioni di pagamento, la
spesa di cui sopra sarebbe stata interamente esigibile
nell'esercizio finanziario 2017;

• è  stato  disposto  che  i  servizi  medesimi  venissero
acquisiti mediante stipula di contratto d’appalto, nella
forma di scrittura privata, secondo le procedure fissate
con D.Lgs. n.50/16;

Verificato che in relazione al servizio di cui trattasi
non risultano attive convenzioni Consip (cfr. art. 26, commi
3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed
integrazioni), né risultano attive convenzioni Intercent-ER
(cfr. artt. 19, comma 5, lett.a) e 21, comma 3, della L.R. n.
11/2004,  aventi  ad  oggetto  l’acquisizione  di  un  servizio
analogo a quello oggetto del presente provvedimento;

Dato  atto  che  l’art.  7  del  richiamato  decreto
legislativo del 7 maggio 2012 n. 52 ha modificato il comma
450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, prevedendo che per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/01 sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici;

Considerato che:

- non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), gestito da Consip, la tipologia
di servizi, assimilabili a quella oggetto della presente
acquisizione;

- non  è  presente  sul  mercato  elettronico  regionale
istituito da Intercent-ER la tipologia di servizio con i
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contenuti  specialistici  richiesti  dal  servizio  di  cui
trattasi;

Considerata  la  natura  della  prestazione  e  l’importo
dell'affidamento,  ricorrono  le  condizioni  per  procedere
all'individuazione del fornitore a cui affidare il servizio
di  cui  trattasi  attivando  una  procedura  di  affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo
Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016, dell'art. 10, L.R. n.
28/2007  e  del  punto  n.  158  dell'Appendice  1  della  Parte
Speciale  degli  Indirizzi  approvati  con  deliberazione  n.
2416/2008  e  successive  modifiche,  previa  acquisizione  di
almeno due preventivi formulati sulla base degli elementi
essenziali della prestazione richiesta;

Ritenuto,  non  disponendo  questo  ente  di  elenchi  di
operatori  economici  vigenti  e  compatibili  con  il
D.Lgs.n.50/2016 né di un regolamento regionale dei contratti
pubblici, che l’individuazione dei soggetti da invitare alla
procedura debba avvenire ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) nel rispetto dei principi di concorrenza; 

1) in  relazione  al  servizio  “  Rilievi,  frazionamenti  e
riclassificazioni catastali”, il Servizio Area Reno e Po
di  Volano  ha  richiesto  a  due  operatori  economici  di
presentare  la  propria  offerta  per  l’affidamento  dei
frazionamenti  catastali consistente  in  un  ribasso
sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  ad  €  2.700,00
(compresi  contributi  previdenziali  al  4%,  IVA  al  22%,
bolli e diritti catastali), con le seguenti note acquisite
agli atti:
 nota  PC/2016/48331  del  28/12/2016  di  richiesta

presentazione offerta allo Studio Associato Gualandi-
Calistri; 

 nota  PC/2016/48320  del  28/12/2016  di  richiesta
presentazione offerta al Geom. Fabio Alberani;

 Considerato che, entro i termini di scadenza stabiliti
del 16/01/2017, sono pervenuti i seguenti preventivi:

• Studio Associato Gualandi-Calistri acquisito agli atti
con  PC/2017/1908  del  16/01/2017,  che  ha  offerto  un
ribasso del 1,05% sull’importo posto a base di gara,
pari ad un’offerta economica di € 2.671,65; 

• Geom.  Fabio  Alberani  acquisito  agli  atti  con
PC/2017/1924 del 16/01/2017 che ha offerto un ribasso
del 0,1% sull’importo posto a base di gara, pari ad
un’offerta  economica  di  €  2.697,30  al  lordo  della
ritenuta d’acconto del 20%;
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e che pertanto lo Studio Associato Gualandi Calistri con sede
in Via Brizio n. 52 a Bologna – Cod. Fisc. e Partita IVA
02518391202  ha  presentato  il  preventivo  più  basso  e  che
l'offerta economica sopra citata è da ritenersi congrua e
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione nonché
al servizio che verrà reso ed è rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione;

2) in relazione alla voce  “Indennità per acquisizione aree
occupate, notaio e tasse” ed in particolare alla quota
riferita  al  servizio  notarile di  rogito  dei  atti  di
cessione  volontaria  di  aree  agricole,  il  Servizio  Area
Reno  e  Po  di  Volano  ha  richiesto  a  quattro  Notai  di
presentare la propria offerta consistente in un ribasso
sull’importo  posto  a  base  di  gara  pari  ad  €  3.400,00
(compresi oneri contributivi, IVA al 22%, bolli e diritti
catastali), con le seguenti note acquisite agli atti: 
 nota  PC/2016/48302  del  28/12/2016  di  richiesta

presentazione offerta al Notaio Dott. Lorenzo Luca; 
 nota  PC/2016/48307  del  28/12/2016  di  richiesta

presentazione offerta al Notaio Dott. Rosalia Scuderi;
 nota  PC/2016/48311  del  28/12/2016  di  richiesta

presentazione offerta al Notaio Dott. Federico Stame;
 nota  PC/2016/48318  del  28/12/2016  di  richiesta

presentazione offerta al Notaio Dott. Claudio Viapiana;

 Considerato che, entro i termini di scadenza stabiliti
del 16/01/2017, è pervenuto il seguente preventivo:

• Notaio Lorenzo Luca acquisito agli atti con PC/2017/396
del 05/01/2017, che ha presentato un’offerta economica
di € 3.354,90 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;

e che pertanto l'offerta economica sopra citata del Notaio
Lorenzo Luca con sede in Via Aldo Moro n. 3 a Castiglione dei
Pepoli (BO) Cod. Fisc. LCULNZ67M30A944A – P.IVA 04236790376 è
da ritenersi congrua e conveniente in rapporto alla qualità
della prestazione nonché al servizio che verrà reso ed è
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016: 

1) il servizio  “CIG  ZA21C9F32C - Frazionamenti catastali
finalizzati  alla  realizzazione  dell’intervento:  CUP
E34H99000000001 - CIG 59418200FB - Legge 267/98 – Cod.
1R2C003  -Comune  di  San  Benedetto  Val  di  Sambro  –
Consolidamento dissesto mediante drenaggi, regimazione
superficiale e rimodellamento di versante in località Cà
di Sotto” allo Studio Associato Gualandi Calistri con
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sede  in  Via  Brizio  n.  52  a  Bologna  –  Cod.  Fisc.  e
Partita IVA 02518391202, per l’importo complessivo di €
2.697,30 (di cui € 2.125,87 per competenze, € 85,03 per
oneri previdenziali al 4% ed € 486,40 per IVA al 22%),
al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;

2) il servizio “CIG Z7C1C9FD85 – spese notarili e tasse di
rogito  degli  atti  di  cessione  volontaria  di  aree
agricole oggetto di frazionamento catastale finalizzati
alla realizzazione dell’intervento: CUP E34H99000000001
- CIG Z7C1C9FD85 - Legge 267/98 – Cod. 1R2C003 - Comune
di San Benedetto Val di Sambro – Consolidamento dissesto
mediante  drenaggi,  regimazione  superficiale  e
rimodellamento di versante in località Cà di Sotto” al
Notaio Lorenzo Luca con sede in Via Aldo Moro n. 3 a
Castiglione dei Pepoli (BO) Cod. Fisc. LCULNZ67M30A944A
–  P.IVA  04236790376,  per  l’importo  complessivo  di  €
3.354,90 (di cui € 1.102,00 per competenze, € 143,00 per
oneri  contributivi,  €  273,90  per  IVA  al  22%  ed  €
1.836,00 per spese), al lordo della ritenuta d’acconto
del 20%;

Dato atto che:

- con i soggetti affidatari dei servizi verrà stipulato
apposito  contratto  d’appalto  in  modalità  elettronica
mediante scambio di corrispondenza  avente la forma di
scrittura privata, in applicazione di quanto stabilito
al  punto  177  della  sezione  4,  approvato  con  DGR  n.
2416/2008 e s.m. e in base alle disposizioni dell’art.
32, c. 14, del D. Lgs. 50/2016;

- il  contratto  riferito  ai  frazionamenti  catastali  avrà
durata di 30 giorni dalla sua stipula che dovrà avvenire
entro il 15/11/2017 e terminerà entro il 15/12/2017;

- il contratto riferito al rogito degli atti di cessione
volontaria  di  aree  agricole  oggetto  di  frazionamento
catastale avrà durata di 42 giorni dalla sua stipula che
dovrà avvenire entro il 15/11/2017 e terminerà entro il
27/12/2017;

Considerato che la voce “Indennità per acquisizione aree
occupate,  notaio  e  tasse”  prevista  nel  quadro  economico
dell’intervento per un totale di € 18.000,00 contiene anche
gli importi riferiti alle indennità di esproprio;

Visti:
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- il piano particellare d’esproprio allegato al progetto
dal quale risultano le aree interessate, la tipologia e
coltura delle aree e l’elenco dei proprietari catastali;

- le  stime  tecniche  relative  alle  aree  redatte  anche  a
seguito dei sopralluoghi effettuati;

Considerato:

- che le aree oggetto di acquisizione risultano individuate
al Catasto Terreni del Comune di San Benedetto Val di
Sambro (BO) foglio n. 6 mappali 312, 166, 167 e 168;

- che  le  suddette  aree  risultano  allo  stato  “coltivo
abbandonato”  e  il  loro  valore  agricolo  medio  (VAM)  è
stato  incrementato  forfetariamente  del  30%  in
considerazione dell’occupazione temporanea delle aree che
si è protratta nel tempo;

- che  l’indennizzo  finale  riconosciuto  a  corpo  e
omnicomprensivo  di  ogni  spettanza  da  parte  dei
proprietari è riportato nella seguente tabella:

Proprietà Cod. Fisc

F
o
g
l
i
o

M
a
p
p
a
l
e

S
u
p
e
r
f
i
c
i
e

Valore
unitario

I
n
c
r
e
m
e
n
t
o
 

Indennizzo
complessivo

Bartoli
Pietro

BRTPTR29C21G566I 6 312 1,24 € 3.100,00 30% € 4.997,00

Giuliani
Marco

GLNMRC65M18D613W 6

166

1,24 € 3.100,00 30% € 4.997,00167

168

Visti

- il D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i;

- la  Legge  Regionale  n.  37  del  19  dicembre  2002
“Disposizioni regionali in materia di espropri” e s.m.;

- la  deliberazione  n.  94  del  21/11/2014  del  Consiglio
Comunale  di  San  Benedetto  Val  di  Sambro  che  esprime
l’intesa  ai  sensi  dell’art.  16-bis,  1°  comma,  L.R.
37/2002;
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Richiamata la determinazione dirigenziale del Servizio
Difesa  del  Suolo,  della  Costa  e  Bonifica  n.  2481  del
05/03/2015  che  prende  atto  che  sono  stati  osservati  gli
adempimenti di cui all’art. 16 e 16 bis della L.R. 37/02 e
pertanto si sono verificate le condizioni di cui agli artt.
15, 16 e 16 bis della legge L.R. n. 37/02 e s.m.i. relative
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla
dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza
delle opere; 

Visti  altresì  gli  atti  di  assenso  preliminare  e  di
condivisione dell’indennità di espropriazione (acquisiti al
protocollo  con  PG/2014/473710  e  PG/2014/473694  del
05/12/2014)  sottoscritti  in  data  04/12/2014  dai  sigg.ri
Bartoli Pietro e Giuliani Marco, proprietari delle aree da
espropriare,  per  ognuno  dei  quali  è  stata  determinata
l’indennità di esproprio spettante ai sensi di legge, dando
atto che le somme a loro spettanti verranno liquidate solo a
seguito  della  sottoscrizione  dell’atto  di  cessione
volontaria; 

Dato atto che:

- il  codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  dalla
competente  struttura  ministeriale  per  il  progetto  di
investimento pubblico oggetto del presente atto è il n.
CUP E34H99000000001;

- il  codice  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  alla  procedura  di
acquisizione in parola è il n. ZA21C9F32C – riferito al
servizio di   frazionamento;

- il  codice  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  alla  procedura  di
acquisizione in parola è il n. Z7C1C9FD85 – riferito alle
spese notarili;

- il  codice  di  gara  (C.I.G.)  relativo  alle  somme  da
corrispondere  per  esproprio non  è  stato  acquisito  in
quanto si tratta di somme per indennità a soggetti che
non fanno parte della “filiera delle imprese” ai sensi
dell’art.3, comma 1, legge 136/2010 (Cfr. FAQ ANAC sulla
tracciabilità n. A12 e n. C6);

Dato atto infine che:
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- la spesa di cui ai presenti affidamenti e indennità di
esproprio,  pari  ad  €  16.046,20,  trova  copertura
finanziaria mediante prenotazioni di impegno assunte sul
capitolo n. 39320 “Spese per l’attuazione di interventi
urgenti  di  difesa  del  suolo  (art.1,  comma  2  Legge  3
agosto 1998, n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre
2000, n. 365; art. 1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005,
n. 266).  – MEZZI  STATALI” –  del Bilancio  finanziario
gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,  con
determinazione dirigenziale n. 19800 del 12/12/2016:

 per € 2.697,30 mediante prenotazione di impegno al n.
598/2016 riferito al servizio di frazionamento;

 per € 3.354,90 mediante prenotazione di impegno al n.
599/2016 riferito alle spese notarili di rogito degli
atti di cessione volontaria di aree agricole oggetto
di frazionamento catastale;

 per € 4.997,00 mediante prenotazione di impegno al n.
599/2016 riferito  alle  indennità  di  esproprio  da
corrispondere al sig. Bartoli Pietro;

 per € 4.997,00 mediante prenotazione di impegno al n.
599/2016 riferito  alle  indennità  di  esproprio  da
corrispondere al sig. Giuliani Marco;

- in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in
particolare  dell'Allegato  4/2  “Principio  contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” punto
5.4,  successivamente  alla  riduzione  delle  suddette
prenotazioni  sulla  base  della  procedura  di  gara  per
l'affidamento dei servizi, formalmente avviate entro il
31/12/2016,  il  capitolo  39320 è  stato  dotato,  tra
l'altro, attraverso l'attivazione del Fondo Pluriennale
Vincolato, della disponibilità dell'importo riferito ai
presenti affidamenti;

- con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato
4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  secondo  i  termini  di
realizzazione  e  previsioni  di  pagamento,  la  spesa  è
interamente esigibile nell’esercizio finanziario 2017;

 Ritenuto che, a seguito dell'affidamento dei servizi di
cui  trattasi,  il  quadro  economico  dell'intervento  “CUP
E34H99000000001  -  CIG  59418200FB -  Legge  267/98  –  Cod.
1R2C003  -  Comune  di  San  Benedetto  Val  di  Sambro  –
Consolidamento  dissesto  mediante  drenaggi,  regimazione
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superficiale e rimodellamento di versante in località Cà di
Sotto” debba essere rideterminato come di seguito riportato,
adeguando gli importi delle voci B), C) e C1) in base agli
importi degli affidamenti sopra determinati e implementando
la voce F) “imprevisti” dell’economia da essi derivante:

A1) Per Lavori al netto €  497.725,24

A2) Per Oneri sicurezza €   18.900,00

A) Totale Lavori € 516.625,24

B) Servizio frazionamenti 
catastali €   2.697,30

C) Indennità per acquisizione aree
Occupate €   9.994,00

C1) Servizi notarile (tasse incluse) €   3.354,90

D) IVA €  113.657,55

E1) Incentivi lavori principali €  10.354,35

E2) Incentivi variante €   1.034,88

F) Imprevisti (IVA compresa) €  12.912,12

G) Oneri assicurativi €     763,63

IMPORTO COMPLESSIVO € 671.393,97

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.m.ii. (esigibilità della spesa nell’esercizio
2017) e che pertanto gli impegni di spesa possano essere
assunti con il presente atto come segue:

1) per € 2.697,30 a favore dello Studio Associato Gualandi
Calistri con sede in Via Brizio n. 52 a Bologna – Cod.
Fisc. e Partita IVA 02518391202 per la realizzazione del
servizio di frazionamenti catastali - CIG ZA21C9F32C;

2) per € 3.354,90 a favore del Notaio Lorenzo Luca con sede
in Via Aldo Moro n. 3 a Castiglione dei Pepoli (BO) Cod.
Fisc.  LCULNZ67M30A944A  –  P.IVA  04236790376  per  la
realizzazione  del  servizio  di  rogito  degli  atti  di
cessione  volontaria  di  aree  agricole  oggetto  di
frazionamento catastale - CIG Z7C1C9FD85;

3) per € 4.997,00 a favore del sig. Bartoli Pietro, nato a
San Benedetto Val di Sambro (BO) il 21/03/1929 - codice
fiscale  BRTPTR29C21G566I  per  l’indennità  per  le  aree
oggetto  di  acquisizione  identificati  al  foglio  6,
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mappale 312 del catasto terreni situati in Comune di San
Benedetto Val di Sambro (BO); 

4) per € 4.997,00 a favore del sig. Giuliani Marco, nato a
Firenzuola  il  18/08/1965  -  codice  fiscale
GLNMRC65M18D613W per l’indennità per le aree oggetto di
acquisizione identificati al foglio 6, mappale 166 – 167
-  168  del  catasto  terreni  situati  in  Comune  di  San
Benedetto Val di Sambro (BO);

Dato atto che:

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in
merito  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale
previsti  dall’art.  36,  comma  5,  e  dei  motivi  di
esclusione  di  cui  all’art.  80  del  medesimo  D.Lgs.  n.
50/2016;

- si  è  provveduto  ad  acquisire  le  attestazioni  di
regolarità  contributiva,  trattenute  agli  atti  dello
scrivente  Servizio,  emesse  dalla  Cassa  Italiana
Previdenza  e  Assistenza  Geometri  in  data  19/07/2017,
attualmente in corso di validità, dai quali risulta che
il Geom. Gualandi Leonardo e Geom. Calistri Isabella sono
in  regola  con  il  versamento  dei  contributivi
previdenziali;

Considerato che:

- a far data dal 31/3/2015 non è più possibile, ai sensi
della  Legge  n.244/07  e  del  D.M.  n.55/2013  per  le
pubbliche amministrazioni accettare o pagare fatture che
non  siano  trasmesse  in  forma  elettronica  secondo  il
formato di cui all’allegato A) del decreto in parola;

- pertanto 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: L578YL;

- nelle  fatture  inoltrate  tramite  il  Sistema  di
Interscambio  dovranno  altresì  essere  indicate,  tra
l'altro,  le  informazioni  relative  all'impegno,  che
verranno comunicate al fornitore al momento della stipula
del contratto;

- ai  sensi  dell'art.2  del  Decreto  del  Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze  del  23  gennaio  2015  i
fornitori  devono  emettere  la  fattura  compilando  lo
specifico campo “scissione dei pagamenti” sulla medesima;
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Vista la circolare Prot. PG/2015/0072809 del 05/02/2015
avente  per  oggetto  “Il  meccanismo  fiscale  dello  “split
payment” e la circolare prot. PG/2015/280792 del 30/04/2015
avente  per  oggetto  “Scissione  dei  pagamenti  –  ulteriori
chiarimenti”;

Visto 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 successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
118/2011;

Viste:

- la L.R. n. 26 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2017 – 2019 (Legge
di stabilità regionale 2017)” e s.m.;

- la  L.R.  n.  27  del  23  dicembre  2016  “Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019” e
s.m.;

- la  delibera  di  Giunta  n.  2338  del  21  dicembre  2016
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s.m.;

Attestato  che  il  sottoscritto  Dirigente,  Responsabile
del Servizio Area Reno e Po di Volano 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  e  obbligo  di  astensione  descritti
dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e 7 della DGR
421/2014;

Dato  atto  altresì  che  i  funzionari  estensori  e  i
componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori non si trovano,
relativamente  alla  fase  attuale,  nelle  situazioni  di
conflitto  di  interessi  e  obbligo  di  astensione  descritti
dagli art.6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 2013 e 7 della DGR
421/2014,  come  da  dichiarazioni  acquisite  agli  atti  del
procedimento;

Acquisito in  data 12/10/2017  dal Servizio  Difesa del
Suolo e Bonifica il parere favorevole in merito alla verifica
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sulla compatibilità dell’impegno con le regole di finanza
pubblica,  di  cui  al  punto  2  del  dispositivo  della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2191/2009;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

1. di affidare: 

 il servizio “CIG ZA21C9F32C - Frazionamenti catastali
finalizzati  alla  realizzazione  dell’intervento:  “CUP
E34H99000000001 - CIG 59418200FB - Legge 267/98 – Cod.
1R2C003  -  Comune  di  San  Benedetto  Val  di  Sambro  –
Consolidamento dissesto mediante drenaggi, regimazione
superficiale e rimodellamento di versante in località Cà
di Sotto” allo Studio Associato Gualandi Calistri con
sede  in  Via  Brizio  n.  52  a  Bologna  –  Cod.  Fisc.  e
Partita IVA 02518391202, per l’importo complessivo di €
2.697,30 (di cui € 2.125,87 per competenze, € 85,03 per
oneri previdenziali al 4% ed € 486,40 per IVA al 22%),
al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;

 il servizio “CIG Z7C1C9FD85 – Spese notarili e tasse di
rogito  degli  atti  di  cessione  volontaria  di  aree
agricole oggetto di frazionamento catastale finalizzati
alla realizzazione dell’intervento: CUP E34H99000000001
- CIG Z7C1C9FD85 - Legge 267/98 – Cod. 1R2C003 - Comune
di San Benedetto Val di Sambro – Consolidamento dissesto
mediante  drenaggi,  regimazione  superficiale  e
rimodellamento di versante in località Cà di Sotto” al
Notaio Lorenzo Luca con sede in Via Aldo Moro n. 3 a
Castiglione dei Pepoli (BO) Cod. Fisc. LCULNZ67M30A944A
–  P.IVA  04236790376,  per  l’importo  complessivo  di  €
3.354,90 (di cui € 1.102,00 per competenze, € 143,00 per
oneri  contributivi,  €  273,90  per  IVA  al  22%  ed  €
1.836,00 per spese), al lordo della ritenuta d’acconto
del 20%;

2. di approvare l’importo delle indennità di esproprio come
di  seguito  indicate  da  corrispondere  ai  proprietari
catastali delle aree ove verrà realizzato l’intervento:

Proprietà Cod. Fisc

F
o
g
l
i
o

M
a
p
p
a
l
e

S
u
p
e
r
f
i
c
i
e

Valore
unitario

I
n
c
r
e
m
e
n
t
o
 

Indennizzo
complessivo
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Bartoli
Pietro

BRTPTR29C21G566I 6 312 1,24 € 3.100,00 30% € 4.997,00

Giuliani
Marco

GLNMRC65M18D613W 6

166

1,24 € 3.100,00 30% € 4.997,00167

168

dando atto che le somme di cui sopra verranno liquidate
solo a seguito della sottoscrizione dell’atto di cessione
volontaria  dei  terreni,  che  verrà  stipulato  presso  lo
Studio  notarile  Lorenzo  Luca  con  i  proprietari  sopra
richiamati;

3. di dare atto che:

 il  codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  dalla
competente  struttura  ministeriale  per  il  progetto  di
investimento pubblico oggetto del presente atto è il n.
CUP E34H99000000001;

 il  codice  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  alla  procedura  di
acquisizione in parola è il n. ZA21C9F32C – riferito al
servizio di frazionamento;

 il  codice  di  gara  (C.I.G.)  attribuito  dal  Sistema
Informativo  di  Monitoraggio  delle  Gare  (SIMOG)
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori,  servizi  e  forniture  alla  procedura  di
acquisizione in parola è il n.  Z7C1C9FD85 – riferito
alle spese notarili;

 il  codice  di  gara  (C.I.G.)  relativo  alle  somme  da
corrispondere per  esproprio non è stato acquisito in
quanto si tratta di somme per indennità a soggetti che
non fanno parte della “filiera delle imprese” ai sensi
dell’art.3, comma 1, legge 136/2010 (Cfr. FAQ ANAC sulla
tracciabilità n. A12 e n. C6);

4. di stabilire che:

• in applicazione di quanto stabilito al punto 177 della
"Sezione 4. Procedura di acquisizione di beni e servizi
in economia" degli Indirizzi in ordine alle relazioni
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organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con
delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.,
nonché nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.
50/2016, con i soggetti affidatari dei servizi verrà
stipulato  apposito  contratto  d’appalto  in  modalità
elettronica mediante scambio di corrispondenza avente la
forma  di  scrittura  privata,  subordinatamente  alla
comunicazione da parte dell’aggiudicatario degli estremi
identificativi  del  conto  corrente  dedicato  di  cui
all’art. 3 della citata Legge n. 136/2010, nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di esso;

• il contratto riferito ai frazionamenti catastali avrà
durata di 30 giorni dalla data della sua stipula che
dovrà avvenire entro il 15/11/2017 e terminerà entro il
15/12/2017;

• il contratto riferito al rogito degli atti di cessione
volontaria  di  aree  agricole  oggetto  di  frazionamento
catastale avrà durata di 42 giorni dalla sua stipula che
dovrà avvenire entro il 15/11/2017 e terminerà entro il
27/12/2017;

5. di approvare, a seguito dei presenti affidamenti, il nuovo
quadro  economico  dell'intervento  “CUP  E34H99000000001  -
CIG 59418200FB - Legge 267/98 – Cod. 1R2C003 - Comune di
San  Benedetto  Val  di  Sambro  –  Consolidamento  dissesto
mediante  drenaggi,  regimazione  superficiale  e
rimodellamento  di  versante  in  località  Cà  di  Sotto”  ,
adeguando gli importi delle voci B), C) e C1) in base agli
importi  degli  affidamenti  sopra  determinati  e
implementando  la  voce  F)  “imprevisti”  dell’economia  da
essi derivante:

A1) Per Lavori al netto €  497.725,24

A2) Per Oneri sicurezza €   18.900,00

A) Totale Lavori € 516.625,24

B) Servizio frazionamenti 
catastali €   2.697,30

C) Indennità per acquisizione aree
Occupate €   9.994,00

C1) Servizi notarile (tasse incluse) €   3.354,90

D) IVA €  113.657,55

E1) Incentivi lavori principali €  10.354,35
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E2) Incentivi variante €   1.034,88

F) Imprevisti (IVA compresa) €  12.912,12

G) Oneri assicurativi €     763,63

IMPORTO COMPLESSIVO € 671.393,97

6. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  16.046,20,  sul
capitolo  n.  39320 “Spese per l’attuazione di interventi
urgenti di difesa del suolo (art.1, comma 2 Legge 3 agosto
1998, n. 267; art. 1, comma 5, Legge 11 dicembre 2000, n.
365; art. 1, comma 432, Legge 23 dicembre 2005, n. 266). –
MEZZI STATALI”  del bilancio finanziario gestionale  2017-
2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 2338/2016 e ss.mm. come segue:

 per € 2.697,30 a favore dello Studio Associato Gualandi
Calistri con sede in Via Brizio n. 52 a Bologna – Cod.
Fisc. e Partita IVA 02518391202 per la realizzazione del
servizio  di  frazionamenti  catastali  -  CIG  ZA21C9F32C
registrandola al  n.  5508 di impegno dando atto che il
predetto impegno  rappresenta la  formalizzazione della
prenotazione  di  impegno  n.  598/2016  disposta  per
l’importo  di  €  7.458,32  al  punto  12)  della
determinazione 19800/2016 e che la stessa è già stata
ridotta  per  il  medesimo  importo  in  applicazione  del
D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare
dell'Allegato  4/2  “Principio  contabile  applicato
concernente la contabilità finanziaria” punto 5.4;

 per € 3.354,90 a favore del Notaio Lorenzo Luca con sede
in Via Aldo Moro n. 3 a Castiglione dei Pepoli (BO) Cod.
Fisc.  LCULNZ67M30A944A  –  P.IVA  04236790376  per  la
realizzazione  del  servizio  di  rogito  degli  atti  di
cessione  volontaria  di  aree  agricole  oggetto  di
frazionamento catastale - CIG Z7C1C9FD85, registrandola
al n. 5509 di impegno dando atto che il predetto impegno
rappresenta  la  formalizzazione  della  prenotazione  di
impegno  n.  599/2016  disposta  per  l’importo  di  €
18.000,00 al punto 12) della determinazione 19800/2016 e
che  la  stessa  è  già  stata  ridotta  per  il  medesimo
importo  in  applicazione  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e
ss.mm.ii. ed in particolare dell'Allegato 4/2 “Principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilità
finanziaria” punto 5.4;
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 per € 4.997,00 a favore del sig. Bartoli Pietro, nato a
San Benedetto Val di Sambro (BO) il 21/03/1929 - codice
fiscale  BRTPTR29C21G566I  per  l’indennità  per  le  aree
oggetto  di  acquisizione registrandola  al  n.  5510 di
impegno dando atto che il predetto impegno rappresenta
la  formalizzazione  della  prenotazione  di  impegno  n.
599/2016 disposta per l’importo di € 18.000,00 al punto
12) della determinazione 19800/2016 e che la stessa è
già  stata  ridotta  per  il  medesimo  importo  in
applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in
particolare  dell'Allegato  4/2  “Principio  contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” punto
5.4;

 per € 4.997,00 a favore del sig. Giuliani Marco, nato a
Firenzuola  il  18/08/1965  -  codice  fiscale
GLNMRC65M18D613W per l’indennità per le aree oggetto di
acquisizione registrandola al n. 5511 di impegno dando
atto  che  il  predetto  impegno  rappresenta  la
formalizzazione  della  prenotazione  di  impegno  n.
599/2016 disposta per l’importo di € 18.000,00 al punto
12) della determinazione 19800/2016 e che la stessa è
già  stata  ridotta  per  il  medesimo  importo  in
applicazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in
particolare  dell'Allegato  4/2  “Principio  contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” punto
5.4;

7. di dare atto che:

 sono state espletate, con esito positivo, le verifiche
in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
previsti  dall’art.  36,  comma  5,  e  dei  motivi  di
esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016;

 si  è  provveduto  ad  acquisire  le  attestazioni  di
regolarità  contributiva,  trattenute  agli  atti  dello
scrivente  Servizio,  emesse  dalla  Cassa  Italiana
Previdenza  e  Assistenza  Geometri  in  data  19/07/2017,
attualmente in corso di validità, dai quali risulta che
il Geom. Gualandi Leonardo e Calistri Isabella sono in
regola con il versamento dei contributivi previdenziali;

8. di dare atto che:

 con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell'art. 56 del
D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell’allegato
4.2  al  medesimo  D.  Lgs.,  secondo  i  termini  di
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realizzazione e previsioni di pagamento, la spesa di cui
sopra è interamente esigibile nell'esercizio finanziario
2017;

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

 in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernente la codificazione della transazione
elementare,  come  definita  dal  citato  decreto  risulta
essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

09 01 U.2.02.01.09.010 05.3

Transazioni
U.E.

SIOPE C.U.P. C.I. spesa
Gestione
ordinaria

8 2020109010 E34H99000000001 4 3

9. di dare atto che, con successivi atti formali, ai sensi
della normativa vigente e della delibera della Giunta
Regionale  2416/2008  e  s.m.,  il  dirigente  competente
provvederà alla liquidazione delle somme a favore dei
creditori per i servizi di cui all'oggetto, nel rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al D.lgs 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m., al
D.lgs n. 231/2002 e ss.mm. e dall’articolo 17 ter del
D.P.R.  26/10/1972,  n.  633,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto  dalla  nota  PG/2015/200894  del  26  marzo  2015
sulla  base  delle  fatture  emesse  conformemente  alle
modalità  e  contenuti  previsti  dalla  normativa,  anche
secondaria,  vigente  in  materia  successivamente  alla
conclusione dei servizi in oggetto e all’emissione del
certificato  di  verifica  di  conformità  dei  servizi;  i
relativi  pagamenti  per   parte  imponibile  verranno
effettuati a favore degli affidatari sopra individuati,
nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture
medesime  mentre  la  quota  relativa  all’IVA  verrà
effettuata  a  favore  dell’Agenzia  delle  Entrate  in
ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/72809
del  05/02/2015;  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:
L578YL;
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10. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti
previsti  dall’art.  56,  7°  comma  del  citato  D.Lgs.  n.
118/2011;

11. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.

Claudio Miccoli 

pagina 27 di 29



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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 DPG/2017/17264

IN FEDE

Claudio Miccoli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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 DPG/2017/17264

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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