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IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Visti:

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

 il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.
293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo svi-
luppo 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 mer-
cati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle
deliberazioni 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 con-
ferimento 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. 1059/2018 e n. 1936/2018 e s.m. con le quali sono stati
approvati gli incarichi dirigenziali di Intercent-ER; 

Vista la determinazione n.3096/2021 del Direttore Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il
recepimento Masterplan 2021-2022; 

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di
Intercent-ER:

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

 n. 265/2016 recante “Modifiche al Regolamento di Organiz-
zazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla de-
terminazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 29/2018;

Testo dell'atto
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 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica
del  regolamento  di  organizzazione  di  Intercent-ER”  e
ss.mm.ii.;

Richiamati:

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

 il Regolamento regionale n.6 dell’8 novembre 2019 recante
“Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le
funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del Decreto
legislativo n.50 del 2016”;

 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 “Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021 avente
ad oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzio-
ne e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Premesso che l’Agenzia Intercent-ER, in data 21/12/2020,
stipulava con la Cooperativa Agricola Del Bidente – C.F./P. IVA
00290070408 – la Convenzione RSPIC.2020.316 per l’acquisizione
di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai
delle malattie diffusive del bestiame compresa l’aviaria e la
peste suina africana;

Rilevato che, con comunicazione del 24/11/2021 presente
agli  atti  con  Prot.  25.11.2021.0105599.E  la  Cooperativa
Agricola del Bidente ha presentato istanza di revisione prezzo
di acquisto  per l’Azoto, con richiesta di incremento pari al
25%, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, allegando
documentazione/fatture a supporto; 

Preso atto di quanto riportato dall’art. 14  Adeguamento
dei prezzi, del sopra citato Accordo Quadro, prevede che ”…
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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
………”;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
106 D.lgs.50/2016 e s.m.i. ed in particolare il co.1 lettera
a), c) e co.7:

1. in osservanza della disposizione normativa menzionata, la
necessità di modifica è da considerarsi dettata da circo-
stanze  impreviste  e  imprevedibili  per  l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore e che la modifi-
ca non altera la natura generale del contratto;

2. l’Agenzia  intende  riconoscere  un  incremento  del  prezzo
dell’azoto per la sola quota eccedente il 10% del valore
richiesto, valore rientrante tra l’altro, nei limiti pre-
stabiliti dalla norma ovvero del 50% dell’importo aggiudi-
cato;

Considerato, inoltre, che l’incremento di cui sopra verrà
applicato a far data dall’approvazione del presente atto per un
periodo di massimo 6 mesi;

Ritenuto quindi necessario accettare le nuove condizioni
economiche, per l’approvvigionamento di azoto nella misura di
€ 0,46 al mc al fine di garantire situazioni di continuità nei
servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai delle
malattie diffusive del bestiame compresa l’aviaria e la peste
suina africana;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in
situazione 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, di:
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1) autorizzare, nell’ambito della Convenzione, RSPIC.2020.316,
per  l’acquisizione  di  servizi  finalizzati  a  contrastare
l’insorgenza di focolai delle malattie diffusive del bestiame
compresa l’aviaria e la peste suina africana, la variazione
di prezzo dell’azoto, nuovo prezzo azoto € 0,46 a mc;

2) dare atto che:

-  l’incremento  di  cui  sopra  verrà  applicato  a  far  data
dall’approvazione del presente atto per un periodo di
massimo 6 mesi;

-  le  condizioni  economiche  della  presente  determina  si
considerano  recepite  anche  nella  Convenzione  per
l’acquisizione  di  servizi  finalizzati  a  contrastare
l’insorgenza  di  focolai  delle  malattie  diffusive  del
bestiame compresa l’aviaria e la peste suina africana -
RSPIC.2020.316 del 21/12/2020;

3) disporre  inoltre  la  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 Barbara Cevenini)
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