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IL DIRETTORE

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della
società dell'Informazione”, come modificata dalla L.R. 24
ottobre 2013, n. 17;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004  di  attivazione  dell'Agenzia  regionale  per  lo
sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative
relative all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
dei  mercati  telematici,  ex  L.R.  n.  11/2004,  come
modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010
e n. 1353/2014”;

 n.  2191/2010  “Rinnovo  e  modifiche  della  convenzione
operativa  e  dell'accordo  di  servizio  tra  la  Regione
Emilia-Romagna  e  l'Agenzia  Intercent-ER.  Disposizioni
organizzative riguardanti Intercent-ER”, come modificata
dalla deliberazione e n. 535/2011;

 n.  596/2014  “Approvazione  Accordo  di  Programma  tra  la
Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER”;

 n. 1992/2012 “Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18
L.R.  n.  43/2001  per  l'affidamento  dell'incarico  di
Direttore  dell'agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei
Mercati  Telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la
dott.ssa  Alessandra  Boni  è  stata  designata  quale
Direttore di INTERCENT-ER;

 n.  2123/2016  “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 …”; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

 n.  140/2009  recante  “Definizione  delle  funzioni
organizzative  nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di
sviluppo  dei  mercati  telematici  Intercent-ER”  e  succ.
mod.;

 n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il
Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con
deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.  531/2011  e  n.
1499/2013;

Testo dell'atto
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 n.  265/2016,  approvata  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione  n.  1825/2016,  con  la  quale  è  stato
approvato  il  nuovo  Regolamento  di  organizzazione  di
Intercent-ER;

Richiamati:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” e ss.mm.ii.; 

 le  linee  guida  attuative  del  Codice  dei  contratti
pubblici, approvate dall’ANAC con proprie delibere, ai
sensi  dell’art.  213  del  Codice  e,  tra  esse,  in
particolare, le Linee Guida n. 4 recanti “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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016;

 la  L.R.  21  dicembre  2007,  n.  28  "Disposizioni  per
l'acquisizione  di  beni  e  servizi",  ed  in  particolare
l'art.  4  «Programmi  di  acquisizione»,  per  quanto
applicabile;

 la delibera della Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile
2017 avente per oggetto “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna” recepita con determinazione
n. 186 del 22/06/2017;

 il  decreto  legge  7  maggio  2012,  n.  52  recante
“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della
spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla legge
6 luglio 2012 n. 94;

 il  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95  recante
“Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012,
n. 135 e ss. mm. ii.;

 la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 (“Norme
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari delle
commesse pubbliche”); 
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 la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;

 il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella
legge 9 agosto 2013 n. 98, recante “Semplificazione in
materia  di  DURC”,  e  il  Decreto  interministeriale  20
gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze  e  il  Ministro  per  la  Semplificazione  e  la
Pubblica  Amministrazione,  concernente  anch’esso
“Semplificazione  in  materia  di  Documento  Unico  di
Regolarità Contributiva (DURC)”;

Visti altresì:

 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 ss.mm.ii.;

 il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la
legge  di  conversione  23  giugno  2014,  n.  89  recante
“Misure  urgenti  per  la  competitività  e  la  giustizia
sociale. Deleghe al governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per
il riordino della disciplina per la gestione del bilancio
e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
nonché per l’adozione di un testo unico in materia di
contabilità  di  Stato  e  di  tesoreria”  e  successive
modifiche;

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

 la determinazione n. 372 del 30/12/2016 con la quale è
stato  adottato  il  Bilancio  di  previsione  2017-2019  di
Intercent-ER,  approvato  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione  n.  17  del  16/01/2017  e  successive
modifiche;

 la determinazione n. 16 del 20/01/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento
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al  Bilancio  di  previsione  2017-2019  e  il  Bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019  di  Intercent-ER  e
successive modifiche;

Premesso che Intercent-ER - Agenzia per lo sviluppo dei
mercati telematici, istituita con legge regionale n. 11/2004 è
dotata di personalità giuridica con autonomia regolamentare,
amministrativa,  patrimoniale,  organizzativa,  contabile  e
finanziaria;

 Dato  atto  che  Intercent-ER,  oltre  allo  svolgimento
della propria attività istituzionale:

 svolge,  previa  stipulazione  di  specifici  Accordi  di
servizio,  una  residuale  attività  di  tipo  commerciale
prestando  i  propri  servizi  tecnici  e  professionali  a
diversi Enti, anche appartenenti ad altre Regioni;

 annovera, tra i propri beneficiari, anche enti residenti
nel territorio dell’unione europea;

Dato atto che l’Agenzia, essendo dotata di personalità
giuridica propria, è soggetta a tutti gli adempimenti fiscali
previsti  dalla  legislazione  vigente  e  che,  all’interno  di
Intercent-ER, non sono presenti professionalità in grado di
gestire i citati adempimenti di natura tecnico-specialistica; 

Ritenuto pertanto necessario acquisire un servizio di
supporto fiscale per la gestione dei citati adempimenti, per
gli anni 2017-2018-2019; 

Dato atto che:

-  con determinazione n. 104 del 10/04/2017 e ss.mm.ii. è
stato adottato il Programma di acquisizioni di beni e
servizi 2017-2019 di Intercent-ER;

-  l’obiettivo n. 3 “Acquisizione di servizi a supporto
dell’attività  dell’Agenzia”  prevede  l’attività  n.  5
“Acquisizione  di  servizi  di  supporto  all’attività
dell’Agenzia – Prestazioni professionali specialistiche”
per un importo di euro 6.000,00 nell’anno 2017, di euro
6.000,00  nell’anno  2018  e  di  euro  6.000,00  nell’anno
2019;

-  tali  risorse  sono  allocate  sul  capitolo  n.  13108
“Prestazioni professionali specialistiche” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;

Dato atto che:

-  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, stabilisce
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano
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di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione delle offerte e che
nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett.
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisisti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

-  l’art. 36, comma 2, lett. a) del richiamato D.Lgs n.
50/2016  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  procedono
all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

-  ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 450,
della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
euro  e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso
al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
(MEPA) di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento
di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle
relative procedure;

Dato atto che tra gli operatori economici abilitati al
MERER risulta iscritta nelle categorie merceologiche 79221000-
9 - Servizi di consulenza fiscale, 79222000-6 - Servizi di
compilazione delle dichiarazioni fiscali - la Rag. Viteritti
Flora alla quale è stato richiesto un preventivo sulla base
degli  elementi  riportati  nel  capitolato  allegato  alla
richiesta e con l’indicazione dell’importo complessivo massimo
stimato  di  euro  6.500,00,  cassa  ed  IVA  esclusa,  per  il
triennio, determinato sulla base di una preventiva indagine di
mercato;

Visto  il  preventivo  trasmesso  dalla  rag.  Flora
Viteritti, unitamente al curriculum vitae ed al DGUE acquisiti
agli atti con prot. IC/2017/31046 del 14.12.2017;

Considerato che:

-  dall’esame  del  curriculum  risulta  una  qualificata
esperienza  nel  settore  fiscale  e  risulta  inoltre
iscritta all’albo dei ragionieri ed all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di Bologna;

pagina 6 di 13



-  l’offerta  economica  presentata  risulta  congrua  in
rapporto  alla  tipologia  ed  alla  qualità  della
prestazione  offerta,  nonché  migliorativa  sia  rispetto
all’importo  massimo  stimato  dell’affidamento,  come
indicato  con  nota  IC/2017/30906  del  13.12.2017,  sia
rispetto alla disponibilità dichiarata nell’offerta di
fornire eventuali consulenze in materia fiscale;

-  il fornitore individuato ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di carattere generale;

Ritenuto,  in  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  che
l’offerta  presentata  dalla  rag.  Viteritti  Flora  risponda
all’esigenza di soddisfare correttamente ed entro i termini di
legge gli obblighi fiscali cui è sottoposta l’Agenzia;  

Dato atto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché della L.R.
28/2007  e  della  determinazione  140/2009  e  ss.mm.ii.,  per
quanto applicabili, all’affidamento alla rag. Flora Viteritti
del servizio di supporto fiscale di Intercent-ER per l’importo
totale di € 6.458,40 IVA esclusa;

Dato atto che:

-  alla procedura di acquisizione di cui al presente atto
è  stato  attribuito  dal  SIMOG  il  seguente  Codice
Identificativo di Gara (SMART CIG) n. ZC1215AB8D;

-  per l’acquisizione del soprarichiamato servizio è stato
fatto ricorso al Mercato elettronico di Intercent-ER sul
quale è stata collocata una Richiesta di Offerta inviata
al suddetto operatore economico rag. Flora Viteritti;

-  si procederà, successivamente al presente affidamento,
alla  sottoscrizione  del  relativo  contratto  che  si
intenderà  automaticamente  risolto,  qualora
l’espletamento  dei  controlli  di  cui  all’art.  80  del
D.Lgs. n. 50/2016 non abbia esito positivo; 

-  il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata
non  autenticata  mediante  lo  scambio  dei  documenti  di
offerta  e  di  accettazione  firmati  digitalmente  dal
fornitore  e  dalla  stazione  appaltante  prodotti  dalla
piattaforma SATER;

-  l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto
avverrà negli anni 2017-2018-2019;

pagina 7 di 13



-  essendo la procedura effettuata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), si ritiene di non richiedere le
garanzie di cui all’art. 93 D.lgs n. 50/2016;

-  ritenuto di nominare la dott.ssa Giovanna Mastinu quale
Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto  relativo  alla  procedura
oggetto della presente determinazione;

Dato atto che i funzionari ed i dirigenti responsabili
dell’istruttoria,  della  decisione  e  dell’esecuzione  del
contratto  in  oggetto  non  si  trovano  nelle  situazioni  di
conflitto di interessi di cui all’art. 14, commi 3 e 4, del
DPR 62/2013; 

Richiamati:

-  il  D.Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il comma
16-ter dell'art. 53;

-  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ”Disposizioni per la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
approvato  con  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62,  ed  in
particolare  l'art.  14  “Contratti  ed  altri  atti
negoziali”;

-  il  Codice  di  comportamento  della  Regione  Emilia-
Romagna, adottato con deliberazione della Giunta n. 421
del 31 marzo 2014;

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89/2017
“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. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30
giugno  2014  “Approvazione  del  patto  d'integrità  in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicata sul
B.U.R.E.R.T. n. 296 del 30 luglio 2014;

-  la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  PG/2014/0248404  del  30  giugno  2014  ed  in
particolare il punto 3.1 “Attuazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs n. 165/2001”;
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Dato atto che:

-  al presente affidamento non si applica il “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali”
approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.
966/2014, in quanto il valore del contratto è inferiore
a 40.000,00 €;

-  l’affidamento  in  questione  non  è  sottoposto  alle
disposizioni  del  decreto  legislativo  n.  159/2011  e
ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia;

-  il  servizio  oggetto  del  presente  atto  non  rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della legge 16
gennaio  2003,  n.  3  in  quanto  non  configurabile  come
progetto  di  investimento  pubblico  e,  pertanto,  non  è
stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

Ritenuto  pertanto  di  procedere  con  il  presente  atto
all'assunzione dell'impegno di spesa, ricorrendo gli elementi
di  cui  al  D.lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  per  un  importo
complessivo per il triennio di euro 7.879,25, IVA compresa a
favore della rag. Flora Viteritti;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa indicate e si intendono
integralmente richiamate

1) di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.
a),  del D.Lgs 50/2016, nonché della normativa regionale
vigente in materia, alla rag. Flora Viteritti un servizio
tecnico-specialistico di supporto fiscale di Intercent-ER
per una spesa pari a euro 6.548,40 oltre a IVA al 22%;

2) di dare atto che la predetta iniziativa è prevista dalla
propria  determinazione  n.  104  del  10/04/2017  recante
“Programma delle acquisizioni di beni e servizi 2017-2019
di  Intercent-ER”  nell’obiettivo  n.  3  “Acquisizione  di
servizi a supporto dell’attività dell’Agenzia”, attività
n. 5 “Acquisizione di servizi di supporto all’attività
dell’Agenzia – Prestazioni professionali specialistiche”
(tipologia di spesa di cui alla voce n. 27 della Tabella
di cui all’allegato B) della determinazione n. 140/2009 e
ss.mm.ii.;

3) di  dare  atto  che  la  procedura  è  stata  espletata  sul
mercato elettronico di Intercent-ER; 
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4) di  procedere,  successivamente  al  presente  affidamento,
alla  sottoscrizione  del  relativo  contratto  che  si
intenderà automaticamente risolto qualora l’espletamento
dei controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
non abbia esito positivo; 

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma
della  scrittura  privata  non  autenticata  mediante  lo
scambio  dei  documenti  di  offerta  e  di  accettazione
firmati  digitalmente  dal  fornitore  e  dalla  stazione
appaltante  sulla  Piattaforma  e  che  avrà  durata  dalla
sottoscrizione fino al 31/12/2019; 

6) di  nominare  la  dott.ssa  Giovanna  Mastinu  quale
Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  Direttore
dell’esecuzione  del  contratto  relativo  alla  procedura
oggetto della presente determinazione;

7) di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  d.ssa
Giovanna Mastinu;

8)  di dare atto che:

-  i  funzionari  ed  i  dirigenti  responsabili
dell’istruttoria, della decisione e dell’esecuzione del
contratto in oggetto non si trovano nelle situazioni di
conflitto di interessi di cui all’art. 14, commi 3 e 4,
del DPR 62/2013; 

-  alla procedura di acquisizione di cui al presente atto
è  stato  attribuito  dal  SIMOG  il  seguente  Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. ZC1215AB8D;

-  al presente affidamento non si applica il “Patto di
integrità in materia di contratti pubblici regionali”
approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.
966/2014, in quanto il valore del contratto è inferiore
a euro 40.000,00;

9) di  assumere  i  seguenti  impegni  di  spesa  a  favore  di
Viteritti  Flora,  dando  atto  che  l’importo  annuale
imponibile del contratto ammonta ad € 2.152,80 oltre iva
al 22%: 

-  n. 111 per l’importo di € 2.626,42 Iva inclusa sul
capitolo  n.  13108  “Prestazioni  professionali
specialistiche”  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2017-2019, esercizio finanziario 2017; 

-  n.  8  per  l’importo  di  €  2.626,42  Iva  inclusa  sul
capitolo  n.  13108  “Prestazioni  professionali
specialistiche”  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2017-2019, esercizio finanziario 2018; 
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-  n.  2  per  l’importo  di  €  2.626,42  Iva  inclusa  sul
capitolo  n.  13108  “Prestazioni  professionali
specialistiche”  del  Bilancio  finanziario  gestionale
2017-2019, esercizio finanziario 2019; 

10) di  dare  atto  che  la  stringa  concernente  la
codificazione della transazione elementare, di cui agli
artt.  5 e  6 del  predetto D.Lgs.  118/2011 e  ss.mm.ii.
risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG TRANSAZIONI
UE 

Siope C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

1 8 U.1.03.02.11.008 01.3 8 1030211008 3 3

11) di  precisare  che  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti  dall’art.  56,  comma  7,  del  D.Lgs.  118/2011
relativi alla comunicazione al fornitore dell’impegno di
spesa assunto con il presente atto;

12) di  pubblicare  il  presente  atto  sul  profilo
committente di Intercent-ER, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs.  n.  50/2016  e  di  provvedere  altresì  agli
adempimenti di pubblicità previsti dal D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE

(D.ssa Alessandra Boni)

- 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Alessandra Boni, Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed
integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DIC/2017/407

IN FEDE

Alessandra Boni

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 12 di 13



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Roberta Stacchio, Titolare della Posizione organizzativa PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive
modifiche ed integrazioni, parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di
proposta DIC/2017/407

IN FEDE

Roberta Stacchio

Allegato parere di regolarità contabile
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