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SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
IL RESPONSABILE

Richiamato 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”;

Premesso che con determinazione n. 16254 del 18 ottobre 2016
recante “ D.LGS 50/2016 – Determina a contrarre per l’acquisizione
dei servizi di esecuzione prove sperimentali mediante Richiesta di
Offerta sul Mercato Elettronico di Intercent-ER – Obiettivo 2 “Di-
fesa Fitosanitaria: Monitoraggi, controlli, certificazioni, atti-
vità tecniche e sperimentali nonchè dotazione attrezzature ed al-
tri beni materiali" - C.I.G. ZF41A58968 - ZEC1A5854A - Z131A57CCE
- Z311A5772A - Z411A58A2F - Z261A58AC0” il Responsabile del Servi-
zio Fitosanitario, in qualità di Responsabile Unico del Procedi-
mento, ha provveduto, tra l’altro, 

- ad attivare le procedure, mediante affidamento diretto – con le
modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) e art. 58 del
D.Lgs.  50/2016  per  l’acquisizione  del  servizio  di  esecuzione
delle prove sperimentali, sul territorio della Regione Emilia-
Romagna raggruppati ed articolati e distinti per progetti fun-
zionali, tra cui rientra anche il progetto ARB-RAV  “Prove spe-
rimentali per ottimizzare la difesa integrata delle principali
colture arboree dai più significativi organismi nocivi dell'a-
reale  ravennate”  CIG  ZEC1A5854A,  per  un  importo  di  Euro
14.500,00 oltre a IVA 22% per Euro 3.190,00 per un totale di
Euro 17.690,00;

- a disporre, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art.
56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.1 dell'allegato
4.2 al medesimo D.Lgs., la prenotazione degli impegni di spesa
relativi alla procedura di cui al punto precedente, interamente
esigibile nell’esercizio 2016 in quanto i servizi richiesti do-
vranno essere resi entro il 31 dicembre 2016;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  della
determina a contrarre n. 16254/2016 sul profilo del committente,
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 37 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla deliberazione della Giunta
regionale  n.  66/2016  nonché  dalla  nota  del  Responsabile  della

Testo dell'atto
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Prevenzione,  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  prot.
PG/2016/244782 del 6 aprile 2016; 

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante
“Assetti  operativi  gestionali  delle  posizioni  professional,
deleghe  di  funzioni  e  disposizioni  organizzative  in  attuazione
della  deliberazione  n.  2416/2008  nell'ambito  della  Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca” la quale prevede, per quanto
concerne la gestione delle procedure di acquisto, la competenza
del  Responsabile  del  Servizio  Affari  generali,  giuridici  e
finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla stipula
del contratto, ferma restando la competenza del RUP all'adozione
delle determine a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni
atto gestionale collegato all’esecuzione del contratto;

Dato  atto  che  il  20  ottobre  2016 tramite  il  mercato
elettronico  di  Intercent-ER,  è  stata  trasmessa  al  Consorzio
Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l., Via Madonna di Genova, 39
Cotignola (RA), C.F.  00167370394 e P.IVA 00072430390, iscritta al
Registro Imprese presso la camera di Commercio I.A.A. di Ravenna
al  n.  00167370394  ed  al  REA  n.  RA-3787,  specifica  Richiesta
d’offerta per il servizio  ricompreso nel CPV 77000000-0 “Servizi
connessi  all’agricoltura  alla  selvicoltura,  all’orticoltura,
all’acquacoltura  e  alla  apicoltura”,  n.  registro  di  sistema
PI052211-16, corredata dei necessari allegati (capitolato tecnico,
schemi di dichiarazioni, informativa privacy);

Preso atto che, il Consorzio  Agrario di Ravenna Soc. Coop. a
r.l., Via Madonna di Genova, 39  Cotignola (RA), C.F.  00167370394
e P.IVA 00072430390, iscritta al Registro Imprese presso la camera
di Commercio I.A.A. di Ravenna al n. 00167370394 ed al REA n. RA-
3787, con offerta del 10 novembre 2016, prot. n. PG/2016/0710543,
agli  atti  di  questo  Servizio  –  ha  manifestato  la  propria
disponibilità ad effettuare il servizio di cui trattasi, a fronte
di un corrispettivo di Euro 14.500,00 oltre ad IVA 22% per Euro
3.190,00 e pertanto per complessivi Euro 17.690,00;

Considerata  l’offerta  presentata  regolare,  congrua  e
conveniente  per  l’Amministrazione  regionale  in  rapporto  alla
fornitura offerta;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  17468  dell'  8
novembre 2016 recante “Precisazioni in merito all'attuazione delle
attività di controllo sui requisiti generali nelle procedure di
acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 36, comma 2 lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla determinazione n.
13982/2015“;

Atteso  che  la  procedura  di  che  trattasi  non  rientra  nel
campione,  determinato  secondo  le  modalità  previste  dalla
richiamata determinazione n. 17468/2016; 

Dato  atto  che  è  stato  acquisito  il  Documento  unico  di
regolarità contributiva (DURC) tramite il portale “Durc on line”
dell’INAIL e INPS, richiesto in data 2 novembre 2016 - acquisito
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agli  atti  di  questo  Servizio  in  data  22  novembre  2016  al  n.
DURC/2016/10535 con scadenza di validità al 2 marzo 2017  –  dal
quale risulta che il Consorzio  Agrario di Ravenna Soc. Coop. a
r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali;

Dato atto che, nel rispetto dell'art. 14, comma 3 e 4, del
D.P.R. n. 62/2013, il sottoscritto responsabile dell’istruttoria
non  si  trova  nelle  situazioni  di  conflitto  di  interesse  ivi
descritte;

Viste:

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

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- 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  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

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

- n.  702  del  16  maggio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali -
Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e
dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008, la
regolarità del presente atto;

DETERMINA

1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, al Consorzio  Agrario di Ravenna Soc. Coop. a
r.l., con sede legale in Cotignola (RA), Via Madonna di Genova,
39, C.F.  00167370394 e P.IVA 00072430390, iscritta al Registro
Imprese presso la camera di Commercio I.A.A. di Ravenna al n.
00167370394 ed al REA n. RA-3787, l’acquisizione del servizio
inerente il progetto ARB-RAV “Prove sperimentali per ottimizzare
la difesa integrata delle principali colture arboree dai più
significativi  organismi  nocivi  dell'areale  ravennate”,
identificato  dal  CIG  n. ZEC1A5854A, di cui  alla determina  a
contrarre  del  Responsabile  del  Servizio  Fitosanitario  n.
16254/2016 del 18 ottobre 2016 ed all‘offerta acquisita con il
n. PG/2016/710543 di protocollo in data 10 novembre 2016, per un
corrispettivo  di  Euro  14.500,00  oltre  ad  IVA  22%  per  Euro
3.190,00 e pertanto per complessivi Euro 17.690,00;
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2) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario, che
svolge  le  funzioni  di  RUP,  provvederà  con  proprio  atto  ad
impegnare la spesa sul capitolo di pertinenza, formalizzando la
prenotazione  d’  impegno  n.  357,  disposte  al  punto  9.  del
dispositivo della richiamata  determinazione n. 16254/2016 con
riferimento  al  capitolo  U18164  "Spese  per  prestazioni
professionali  e  specialistiche  connesse  alle  attività  per  la
difesa delle coltura agrarie e forestali nonché per l’attuazione
di  studi ed  esperienze per  il perfezionamento  dei metodi  di
lotta ivi compresa la lotta fitopatologica integrata. Attività
tecnica del servizio fitosanitario regionale (D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 536; art. 7, L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 abrogata; L.R.
20 gennaio 2004 n. 3 e R.R. 17 febbraio 2005, n. 2; direttiva
2000/29/CE” del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di  previsione  2016,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 2259/2015 e ss.mm.;

3) di  stipulare  il  contratto,  successivamente  all’adozione
dell’atto di cui al precedente punto 1) – subordinatamente alla
presentazione  della  garanzia  fideiussoria  ed  all’acquisizione
della  comunicazione di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;

4) di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di
quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 66/2016;

5) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio
Fitosanitario per gli adempimenti di competenza.

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI esprime, contestualmente all'adozione, 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/2016/18865

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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