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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della socie-
tà dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

 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 delibe-
razioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n. 285 del 01/03/2021 “Assunzione di un dirigente ai sensi
dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il confe-
rimento di incarico di direttore dell'Agenzia Regionale per
lo Sviluppo dei Mercati Telematici - Intercent-ER”, con la
quale  si  dispone  l’assunzione  del  dott.  Adriano  Leli  con
l’incarico di Direttore 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  determinazioni  del  Direttore  di
Intercent-ER:

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

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Organizza-
zione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determina-
zione n. 410/2017, approvata dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della
delibera di Giunta regionale n. 468/2017 e modifica del rego-
lamento di organizzazione di Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n. 308/2021 con la quale sono stati rinnovati gli incarichi
dirigenziali  nell’ambito  dell’Agenzia  Intercent-ER  e  n.
30/2022 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenzia-
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le di Responsabile del Servizio “Beni e servizi di spesa co-
mune”;

Richiamati:

 il  D.lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  pubblici”  e
ss.mm.ii.;

 la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione
e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della
pubblica amministrazione”;

 il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022 avente ad
oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integra-
to di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6 del D.L.
80/2021”;

 la determinazione n. 2335/2022 avente ad oggetto “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Convenzione Servizio di trasporto scolastico per i
Comuni della Regione Emilia-Romagna, Lotti 7 e 8- Comune di Mo-
dena,  Comuni di Bastiglia, Comune di Bomporto, Comune di Nonan-
tola e Comune di Ravarino, RSPIC/2019/178  del 23/05/2019, di
importo pari ad Euro 2.128.572,38 (IVA esclusa) per il Lotto 7 e
di importo pari ad Euro 2.661.094,01 (IVA esclusa) per il Lotto
8,  stipulata  tra  l’Agenzia  Intercent-ER  e  la  Società  Novosud
S.r.l, con sede legale in Lagonegro (PZ), Via Marea 3, iscritta
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Potenza al n.
01375370762, P. IVA 01375370762.

Premesso che l’art.15 della suddetta Convenzione stabilisce che:

1 “il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i
primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i
quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere
alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revi-
sioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia
entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a
decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti
non ancora stipulati ovvero a quelli stipulati, decorsi 12
mesi”;
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2 “resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento
o  in  diminuzione  saranno  valutate  in  contraddittorio  tra
l’Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad
un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove de-
finiti”. 

3 “in caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il
parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice
ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai
ed  impiegati  in  Italia,  al  netto  dei  tabacchi  (indice
F.O.I.).

Dato atto che:

   l’aggiudicatario  in  data  16/03/2022
Prot.16/03/2022.0014564E  ha  inoltrato  all’Agenzia
Intercent-ER  istanza  di  adeguamento  dei  corrispettivi
pattuiti  del  prezzo,  per  una  percentuale  pari  al  6,70%
rispetto al mese di ottobre 2020, con ulteriore richiesta
di  incremento  del  prezzo  pari  al  1,00%  motivato
dall’aumento del costo del carburante;

 l’Agenzia Intercent-ER, conformemente a quanto previsto dal
sopra  citato  art.  15,  commi  2  e  3  ha  quindi  condotto
propria  attività  istruttoria,  dalla  quale  è  emersa  la
possibilità di riconoscere l’adeguamento dei corrispettivi
utilizzando quale parametro di riferimento la variazione
percentuale  tra  il  mese  di  giugno  2020  e  il  mese  di
febbraio  2022  dell’indice  ISTAT  (indice  F.O.I.),  che  in
base  agli  indici  pubblicati  dall’ISTAT,  risulta  pari
all’6,3%; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di in-
teressi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situa-
zione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente

richiamate

1. di approvare l’incremento dei prezzi contenuti nel listino
pubblicato  sul  sito  http://intercenter@regione.emilia-roma-
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gna.it/ alla Convenzione Servizio di trasporto scolastico per
i  Comuni  della  regione  Emilia-Romagna  Lotti  7  e  8,
RSPIC/2019/178 del 23/05/2019, stipulata tra l’Agenzia Inter-
cent-ER e Novosud S.r.l., nella misura del 6,3%;

2. di stabilire che l’aggiudicatario potrà applicare il suddetto
incremento del 6,3% a decorrere dall’avvenuta comunicazione
sul  sito  http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ ai
contratti non ancora stipulati, nonché ai contratti attual-
mente in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma
1, lett. a) D.lgs. 50/2016 ovvero a quelli stipulati, decorsi
12 mesi dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura;

3. di provvedere alla pubblicazione del listino aggiornato sul
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

4. di comunicare il presente atto alla Società Novosud S.r.l,
aggiudicataria della Convenzione sopra citata;

5. di  disporre  inoltre  l’ulteriore  pubblicazione  del  presente
atto come previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n.
33 del 2013”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    D.ssa Candida Govoni
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