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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
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del 22/03/2019
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
FINE-ART DELLE OPERE COMPONENTI LA MOSTRA “ANTONIO
FONTANESI E LA SUA EREDITA’ DA PELLIZZA DA VOLPEDO A
BURRI” IN PROGRAMMA PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA DAL 6 APRILE AL 14 LUGLIO 2019.
CODICE C.I.G.: 7800035880.

IL DIRIGENTE
Premesso:
 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
 che il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma biennale degli
acquisti approvato con Deliberazione consiliare n. 23 del 05.02.2019 Documento Unico
di Programmazione – DUP 2019-2021 – Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie, nel quale sono stati fissati i
requisiti ex Art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
 che il Codice unico di intervento CUI dell’appalto in oggetto è il seguente:
S00145920351201900026;
 che con Provvedimento n. 55193 del 27/04/2018 il Sindaco ha attribuito all’Arch.
Massimo Magnani, l’incarico di Dirigente del Servizio “Area Competitività, Innovazione
Sociale, Territorio e Beni Comuni”, conferito ai sensi dell’Art. 13 – Sezione A del vigente
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, sino alla scadenza del
proprio mandato;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale del 26/11/2015 n. 213 “LINEE DI
INDIRIZZO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E
LAVORI”, con la quale si stabilisce che le procedure di affidamento di beni o servizi per
importo superiore ad €. 40.000,00 devono essere gestite dal Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio “Area competitività, innovazione
sociale, territorio e beni comuni” R.U.D. n. 2019/108 del 12/02/2019 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO FINE ART DELLE OPERE COMPONENTI LA MOSTRA “ANTONIO

FONTANESI E LA SUA EREDITA’ DA PELLIZZA DA VOLPEDO A BURRI”, IN
PROGRAMMA PRESSO IL PALAZZO DEI MUSEI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
DAL 6 APRILE AL 14 LUGLIO 2019” con la quale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 sono stati approvati il capitolato d'oneri e gli
allegati tecnici relativi alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, per
l'affidamento del servizio in oggetto;
Dato atto che l’Ente, per l’approvvigionamento in oggetto, non ha potuto aderire a
convenzioni CONSIP e dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n.
488/1999, in quanto non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto servizi comparabili
con quelli in oggetto, e che, pertanto ha ritenuto opportuno procedere autonomamente,
mediante utilizzo del Mercato elettronico di CONSIP;
Dato inoltre atto che, così come approvato con la succitata determinazione dirigenziale
R.U.D. n. 2019/108 del 12/02/2019, in data 06/02/2019 tramite il portale MEPA, il Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa ha provveduto ad esporre lettera d’invito,
capitolato ed allegato tecnico, nei quali sono state specificate le clausole essenziali del
contratto, sottoponendo la RdO n. 2225601 a tutti gli operatori economici regolarmente
abilitati, entro il termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 18.00 del
02/03/2019, sul medesimo portale al bando denominato: “SERVIZI/Servizi di Logistica
(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)”;
Considerato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte del 02.03.2019 ore 18.00,
hanno presentato offerta le ditte:
 APICE VENEZIA Srl

C.F. e P.IVA: 00909950271

 BUTTERFLY TRANSPORT Srl

C.F. e P. IVA: 01745580470

 DE MARINIS Srl

C.F. e P.IVA: 03205790631

 MONTENOVI Srl

C.F. 00067680587 - P.IVA: 00872541008

 STELLA ALL IN ONE Srl

C.F. e P.IVA: 01198700773

 TRANSFIN Srl

C.F. 06833410159 - P.IVA: 01406320133

Dato atto che il Dirigente del Servizio “Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e
Beni Comuni”, Arch. Massimo Magnani, nella sua qualità di R.U.P.:

 in data 04/03/2019:
 ha aperto le offerte accertando, per ogni partecipante, la presenza sia della Busta A) Documentazione Amministrativa, che della Busta B) - Offerta Economica;
 ha proceduto alla verifica dell’assenza di cause di esclusione ed alla presenza di tutta la
documentazione amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara;
 a seguito dell’esame della suddetta documentazione amministrativa:
▪ ha pertanto ammesso al prosieguo della gara i seguenti partecipanti che hanno
presentato tutta la documentazione amministrativa corretta ed idonea:
1. APICE VENEZIA Srl
2. BUTTERFLY TRANSPORT Srl
3. DE MARINIS Srl
4. MONTENOVI Srl
5. TRANSFIN Srl
▪ ha attivato l’istituto del soccorso istruttorio per la ditta STELLA ALL IN ONE Srl,
in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo
alla ditta stessa di provvedere, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento
della comunicazione (entro pertanto il 16/03/2019, alla regolarizzazione della
Dichiarazione Sostitutiva Allegato B) e

del documento relativo alla cauzione

provvisoria;
▪ in data 07/03/2019 la Ditta STELLA ALL IN ONE Srl provveduto a regolarizzare la
documentazione amministrativa inserendo sul portale MePA l’integrazione della
Dichiarazione Sostitutiva Allegato B) contenente l’elenco di servizi analoghi effettuati nel
triennio 2016-2018 con l’indicazione dell’Ente privato o pubblico per il quale ogni
servizio era stato effettuato, la polizza fidejussoria digitale firmata anche dal Garante e la
certificazione ISO 9001 con la quale ha comprovato il diritto a ridurre del 50% la garanzia
provvisoria prestata;
▪ in data 07/03/2019 il R.U.P., Arch. Massimo Magnani, riscontrata l’idoneità della
documentazione presentata dalla ditta Stella All In One ha proceduto all’ammissione della
stessa al prosieguo della gara ed ha provveduto:
 come richiesto dalla procedura sul portale MEPA, ad attivare il sorteggio automatico
ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (modalità sorteggiata: art. 97, comma 2, lettera e) con

coefficiente estratto pari a 0,6);
 ha proceduto all’apertura delle buste economiche delle ditte ammesse, prendendo atto
della seguente classifica:
1° -

STELLA ALL IN ONE Srl

€

31.500,00

2° -

MONTENOVI Srl

€

33.950,00

3° -

DE MARINIS Srl

€

35.800,00

4° -

TRANSFIN Srl

€

38.266,25

5° -

BUTTERFLY TRANSPORT Srl

€

38.980,00

6° -

APICE VENEZIA Srl

€

39.900,00

 avendo rilevato che la soglia dell’anomalia calcolata automaticamente dal sistema
MePA secondo il criterio sorteggiato è risultata essere di € 35.624,62, ha attivato sul
portale la procedura di verifica dell’anomalia invitando, con lettere inviate tramite
portale MePA, le sotto richiamate ditte a presentare, entro il termine di 15 naturali e
consecutivi dal ricevimento delle rispettive lettere, giustificazioni relative al prezzo
offerto per il servizio proposto:
 STELLA ALL IN ONE SRL (1° classificata)
 MONTENOVI Srl (2° classificata)
Preso atto:
 che le risposte delle sopra richiamate ditte sono pervenute sul portale MePA entrambe in
data 12/03/2019;
 che, tramite portale MePA, onde verificare i requisiti inerenti la capacità tecnicoprofessionale della ditta Stella All In One Srl (1° classificata) in data 11/03/2019 è stata
richiesta l’integrazione della dichiarazione inerente i servizi analoghi prestati nell'ultimo
triennio sino alla soglia dei 300.000,00 euro richiesta nel capitolato d’oneri, la cui risposta
è regolarmente pervenuta in data 12/03/2019;
 che, successivamente, in data 15/03/2019 e 18/03/2019, sempre tramite portale MePA,
sono state richieste ulteriori specifiche alla ditta Stella All In One, alle quali la stessa ha
regolarmente fatto pervenire risposta tramite portale MePA in data 19/03/2019. Tutti i
suddetti documenti sono custoditi nel portale MePA;

 che in data 20/03/2019 il R.U.P., Arch, Massimo Magnani, avendo effettuato le necessarie
verifiche ai sensi di legge in relazione alla congruità delle offerte presentate dalle succitate
ditte STELLA ALL IN ONE SRL (1° classificata) e MONTENOVI Srl (2° classificata),
con propria comunicazione, allegata in atti al presente provvedimento, ha dichiarato
congrue le medesime offerte;
Ritenuto pertanto opportuno, in base alla graduatoria stilata dalla procedura MePA,
aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta STELLA ALL IN ONE, avente sede legale in
Matera – Via V. Alvino – Z.I. La Martella – C.F. e P.IVA: 01198700773 regolarmente
abilitata al bando “SERVIZI/Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
Merci, Magazzino, Gestione Archivi) sul portale di Consip, risultata miglior offerente come
indicato nei documenti creati e custoditi nel portale di Consip RDO n. 2225601 per un
importo pari ad € 31.500,00 (IVA esclusa) pari ad € 38.430,00 (I.C.) di cui € 21.000,00 per
costi relativi alla manodopera;
Considerato, ai sensi di quanto previsto agli artt. 2 e 12 del capitolato d’oneri allegato alla
RDO nonché dall’art.106 co.12 del D.Lgs. 2016/50, il R.U.P., Arch. Massimo Magnani, ha
trasmesso richiesta (allegata in atti al presente provvedimento) inerente la necessità di
assumere un ulteriore impegno di € 7.686,00 (I.C.), corrispondente al quinto d’obbligo
dell’importo in affidamento, a copertura delle spese necessarie a garantire la soddisfazione di
particolari esigenze di imballo a tutela delle opere, non segnalate in precedenza dai musei
prestatori, che richiedono l’invio di una immediata conferma all’aggiudicatario del servizio di
trasporto.
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto
dall’Art. 36, Comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 DEL
05.03.2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto, e che non sono stati riscontrati i
suddetti rischi; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per
la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);
Dato atto che si provvederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
previsti nella lettera d’invito;

Ritenuto pertanto opportuno, a seguito esperimento di procedura negoziata telematica sul
Mercato Elettronico di Consip, affidare in via definitiva, alla ditta STELLA ALL IN
ONE, avente sede legale in Matera – Via V. Alvino – Z.I. La Martella – C.F. e P.IVA:
01198700773 regolarmente abilitata al bando “SERVIZI/Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) sul portale di Consip,
risultata miglior offerente come indicato nei documenti creati e custoditi nel portale di Consip
RDO n. 2225601 per un importo pari ad € 31.500,00 (IVA esclusa) pari ad € 38.430,00 (I.C.)
- CIG N. 7800035880;

Dato atto:
 che, in applicazione dell'art.32 comma 10 lett a e b del D.LGS.50/2016, ai fini della
stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d.
stand still period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della
Centrale di Committenza del MEPA di Consip;
Vista la richiesta dell’Area competitività, Innovazione Sociale Territorio e Beni Comuni in
data 20/03/2019 con la quale segnala la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs
50/2016 alla consegna anticipata della fornitura, nelle more della stipula del contratto e sotto
le riserve di legge, al fine di attivare il servizio di trasporto Fine Art nelle modalità e nelle
tempistiche necessarie a garantire il regolare svolgimento della Mostra;
Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Dato inoltre atto:
 che il servizio in oggetto sarà effettuato sia nel rispetto delle condizioni stabilite dal
relativo

bando

a

cui

la

ditta

affidataria

si

è

abilitata

sul

portale

www.acquistinretepa.it che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel capitolato
speciale d’oneri;
 che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento (RUP) è
individuato nella persona del dirigente dell’Area Competitività, Innovazione Sociale,
Territorio e Beni Comuni, Arch. Massimo Magnani;

 che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010
come

modificato con D.L.

187/2010 convertito in L. 217/2010, al presente affidamento è

attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 7800035880;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli Artt. 107, 183 e 192;
 l’Art. 56 dello Statuto Comunale;
 il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’Art. 26, comma 6;
 l’Art. 1, Legge 135 del 07/08/2012;
 il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, Artt. 32 co. 5, 6 e 7 e 36 co. 2 lett. b);
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in
vigore;
 l’Art. 26 della legge n. 488/1999;
Viste:
 le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 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 dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016;

 la Deliberazione G.C. n. 36 del 9.3.2017, relativa a “Approvazione aggiornamento del Piano di
prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017/19”

- Allegato

“Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore a € 40.000”;

 la Circolare Segretario Generale P.G. 30472 del 30/3/2017 recante “Nuove indicazioni
operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria”;

 la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 129 del 17.07.2018 relativa a “Ulteriore
aggiornamento misure di gestione e contrasto del rischio corruttivo – Piano per la
prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2018-2020 –
Rotazione appalti sotto soglia e altro”;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente atto;
2. di approvare la graduatoria di merito, elaborata dal portale della centrale di committenza
del MEPA di Consip - RDO n. 2225601, risultanze create e custodite dal portale stesso;
3. di aggiudicare in via definitiva, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 alla Ditta STELLA ALL IN
ONE Srl, il servizio di trasporto Fine-Art delle opere componenti la mostra “Antonio
Fontanesi” presso i Musei del Comune di Reggio Emilia dal 6 aprile al 14 luglio 2019
nelle modalità e specifiche tecniche indicate negli atti di gara per una spesa di € 31.500,00
oltre a € 6.930 per IVA al 22% , pari a complessivi € 38.430,00 (IVA Compresa) - CIG
n. 7800035880;
4. di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, l’assunzione di un ulteriore
impegno di spesa pari ad € 7.686,00 (I.C.), corrispondente al quinto d’obbligo
dell’importo in affidamento, a copertura delle spese necessarie a garantire la soddisfazione
di particolari esigenze di imballo a tutela delle opere, non segnalate in precedenza dai
musei prestatori, che richiedono l’invio di una immediata conferma all’aggiudicatario del
servizio di trasporto;
5. di dare inoltre atto che, così come previsto all’art. 2 del capitolato d’oneri, la succitata
ditta STELLA ALL IN ONE Srl dovrà provvedere alle spese previste per gli
accompagnatori delle opere inerenti diaria, viaggi, pernottamento meglio specificate
all’art. 4.7 del medesimo capitolato, da rendicontare per il necessario rimborso e previste
nell’importo massimo di € 7.500,00;

6. di determinare che il servizio in oggetto avvenga nel rispetto sia delle condizioni stabilite
dal

relativo

bando

“SERVIZI/Servizi

di

Logistica

(Traslochi,

Facchinaggio,

Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” a cui la ditta affidataria si è
abilitata sul portale di Consip, www.acquistinretepa.it, che delle condizioni stabilite
dall’Amministrazione nel capitolato speciale d’oneri, nell'allegato tecnico e nella lettera
d'invito, che si intendono accettati integralmente dalla ditta partecipante al momento della
sottoscrizione dell'offerta;
7. di autorizzare l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, ritenendo fondati i motivi
dell’urgenza specificati in premessa e che qui, espressamente, vengono richiamati;
8. di dare atto che la gestione dei pagamenti ed il relativo rapporto contrattuale sarà in capo
all’Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni;
9. di dare atto che sarà cura dell’Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni
Comuni provvedere al versamento del contributo previsto dalla deliberazione dell’Autorità
di Vigilanza dei Contratti pubblici del 1 Marzo 2009, ammontante ad € 30,00;
10. di dare atto che l'affidamento del servizio in oggetto del presente provvedimento è
comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei
requisiti prescritti dalla legge;
11. di imputare la spesa complessiva di € 45.930,00 (IVA compresa) così articolata:
• quanto ad € 38.430,00

inerenti il servizio di trasporto Fine Art, con imputazione
sull’impegno n. 2019/1063 (assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 2019/108) alla Missione 05 – Programma 02
– Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per
la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del
D.Lgs.118/2011 – Piano Finanziario 1.03.02.02.999

del

Bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 24008 del
P.E.G. 2019 denominato

“Spese per attività museali

finanziate da Liberalità Art-Bonus” derivante da entrate
finalizzate al Cap. 4008 – Accert. 2018/1020 e Reversale n.

2018/8648 _ codice prodotto-progetto 2019_PG_A544
Centro di Costo 0164 – Codice CIG n. 7800035880;
• quanto ad €

7.686,00

inerenti le spese impreviste per particolari esigenze di
imballo, con imputazione sull’impegno n. 2019/1063
(assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2019/108) alla
Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1, codice del piano dei
conti integrato necessario per la definizione della transazione
elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 – Piano
Finanziario

1.03.02.02.999

del

Bilancio

2019-2021,

annualità 2019, al succitato Capitolo 24008 del P.E.G. 2019
derivante da entrate finalizzate al Cap. 4008 – Accert.
2018/1020 e Reversale n. 2018/8648 _ codice prodottoprogetto 2019_PG_A544 Centro di Costo 0164 – Codice
CIG n. 7800035880;
• quanto ad €

7.500,00

inerenti

il

rimborso

delle

spese

previste

per

gli

accompagnatori delle opere, con imputazione sull’impegno n.
2019/1065 (assunto con Determinazione Dirigenziale n.
2019/108 alla Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1,
codice del piano dei conti integrato necessario per la
definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del
D.Lgs.118/2011 – Piano Finanziario 1.03.02.02.999

del

Bilancio 2019-2021 annualità 2019, al sopra richiamato
Capitolo 24008 del P.E.G. 2019 derivante da entrate
finalizzate al Cap. 4008 – Accert. 2018/2021 e Reversale n.
2018/8649 _ codice prodotto-progetto 2019_PG_A544
Centro di Costo 0164;
12. di dichiarare un'economia di € 5.124,00 sul sopra richiamato impegno 2019/1063;
13. di dare atto che si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti relativi
alla presente procedura di gara sul Profilo del Committente dell'Amministrazione
comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” con
l'applicazione del D.Lgs 33/2016;

14. di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex
art.3, L.n. 136/2010 come modificato con D.L.187/2010 convertito in L.217/2010, al
presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G):
7800035880;
15. di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;
16. di dare atto che in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante scrittura
privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica della
centrale di Committenza del MEPA di Consip;
17. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, art. 1 commi 7 e 13, che il contratto di servizio in oggetto potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
18. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014
relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
19. di disporre l'invio alla Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma, del
T.U. D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
20. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
21. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna nel rispetto del dispostoLegge n. 266/05,
art. 1 co. 173 e successive indicazioni applicative emanate;
IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Montagnani)
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