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SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E FINANZIARI
IL RESPONSABILE

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, che si affida tra l’altro al
Responsabile del Servizio affari generali, giuridici e finanziari
la responsabilità della 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;

Visti:

- l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 28 dicembre 2015, n.
208  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2016)”  che
introduce  la  possibilità  di  affidamenti  senza  obbligo  di
ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni e
servizi fino a € 1.000,00;

- la proposta di Linee guida “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“ approvata dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza
del 28 giugno 2016, che al punto 3.1.3. prevede che per gli
acquisti di modico valore si possa procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le ragioni della scelta
e il possesso dei requisiti di carattere generale;

Atteso che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.3/2004, compete
al  Servizio  Fitosanitario,  tra  l’altro,  l’applicazione  sul
territorio regionale delle normative in materia fitosanitaria, il
controllo e la vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali e
dei  loro  prodotti  nelle  fasi  di  produzione,  conservazione  e
commercializzazione,  l’esecuzione  di  analisi  specialistiche,  la
messa  a  punto,  definizione  e  divulgazione  di  strategie  di
profilassi  e  di  difesa,  il  supporto  tecnico-specialistico  in
materia;

Testo dell'atto
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Considerato che il Servizio Fitosanitario al fine di svolgere
al meglio dette funzioni dispone di laboratori di analisi dotati
di attrezzature che necessitano per la loro corretta funzionalità
di manutenzione e riparazione;

Preso atto che, nell’ambito della programmazione disposta con
deliberazione  n.  719  del  23  maggio  2016,  relativamente  alla
Attività  5  “Attività  tecnico  –  sperimentale  della  struttura
fitosanitaria  regionale:  manutenzione  di  strumenti  e  apparecchi
per analisi fitosanitarie” dell’Obiettivo 2 “Difesa Fitosanitaria:
monitoraggi,  controlli,  certificazioni,  attività  tecniche  e
sperimentali  attività  tecniche  e  sperimentali  nonché  dotazione
attrezzature  ed  altri  beni  materiali”  con  nota  del  Direttore
Generale  Agricoltura  Caccia  e  Pesca  prot.  NP/2016/10300  del  25
maggio  2016  è  stata  specificata  l’iniziativa  “Manutenzione  di
strumenti e apparecchi per analisi fitosanitarie” per un importo
totale  di  Euro  25.000,00  sul  capitolo  18179  del  bilancio
finanziario  gestionale  2016-2018,  anno  di  previsione  2016,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2259/2015 e
ss.mm.;

 Dato atto che nell’ambito di detta voce di specificazione
sono comprese diverse attività fra le quali quella concernente il
servizio  di  “Riparazione  congelatore  -80°C”  per  un  importo
preventivato di Euro 600,00 oltre ad IVA 22% per Euro 132,00 per
un totale di Euro 732,00 a valere sull’esercizio finanziario 2016;

Preso atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio Fitosanitario, Responsabile della gestione delle risorse
attribuite per la procedure di che trattasi e per la quale svolge
le  funzioni  di  RUP,  la  fattispecie  qui  in  esame  non  rientra
nell'ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge n. 3/2003;

Dato atto che il 9 novembre 2016 è stata trasmessa a Ahsi
S.p.a.  con  sede  in  Bernareggio  (MB)  la  lettera  d'invito  a
presentare  offerta,  prot.  n.  PG/2016/0709771,  corredata  dei
necessari  allegati  (capitolato  tecnico,  informativa  trattamento
dati personali, schemi di dichiarazioni) per acquisire il servizio
di “Riparazione congelatore -80°C” in dotazione ai laboratori del
Servizio Fitosanitario di Bologna – CIG ZF61B7D5A5; 

Preso atto che Ahsi S.p.a. con lettera del 10 novembre 2016 -
prot. n. PG/2016/712354 dell’11 novembre 2016, agli atti di questo
Servizio, ha manifestato la propria disponibilità a realizzare il
servizio di cui trattasi a fronte di un corrispettivo di Euro
600,00 oltre ad IVA 22% per Euro 132,00 e pertanto per complessivi
Euro 732,00;

Considerata  l’offerta  presentata  regolare,  congrua  e
conveniente  per  l’Amministrazione  regionale  in  rapporto  al
servizio richiesto;

Dato  atto  che,  ai  fini  dell’efficacia  delle  presente
aggiudicazione:
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- la procedura non rientra nel campione di cui alla determina
dirigenziale n. 17468 dell’8 novembre 2016 “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, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, con riferimento alla determinazione n. 13982/2015”;”
e  pertanto  non  verranno  espletate  le  verifiche  sulle
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47
del  D.P.R.  n.  445/2000,  dal  legale  rappresentante  di Ahsi
S.p.a., relativamente all’assenza di motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità
contributiva  (DURC)  tramite  il  portale  “Durc  on  line”
dell’INAIL e INPS - acquisito agli atti di questo Servizio in
data 11 novembre 2016 al n. DURC/2016/10044 con scadenza di
validità  al  22  febbraio  2017   dal  quale  risulta  che  Ahsi
S.p.a.  è  in  regola  con  i  versamenti  dei  contributi
previdenziali e assistenziali; 

Ritenuto, di avvalersi della facoltà di non richiedere la
garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs.
50/2016 in considerazione della breve durata e del modico valore
del servizio da acquisire;

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” e ss.mm.;

- 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”;

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

DETERMINA
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1) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
50/2016,  a  Ahsi  S.p.a.  il  servizio  “Riparazione  congelatore
-80°C” per un corrispettivo di Euro 600,00 oltre ad IVA 22% per
Euro  132,00  e  pertanto  per  complessivi  Euro  732,00  -  CIG
ZF61B7D5A5;

2) di  dare  atto  che  Responsabile  del  Servizio  Fitosanitario  in
qualità  di  RUP  provvederà  con  proprio  atto  ad  acquisire  il
servizio in oggetto e ad impegnare la spesa sul capitolo di
pertinenza;

3) di  dare  atto  inoltre  che  -  successivamente  all’adozione
dell’atto  di  cui  al  precedente  punto  2)  e  subordinatamente
all’acquisizione  della  comunicazione  di  cui  all’art.  3  della
Legge 136/2010 - si provvederà a stipulare il contratto mediante
scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  certificata,  secondo
l’uso del commercio;

4) di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti di cui
all’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/2016/18650

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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