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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-

il D. Lgs. n.
pubblici”;

-

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)” ed in particolare l'art.1, commi
449 e 450;

-

la legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l’art. 26;

-

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

-

la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e le
disposizioni operative regionali;

50/2016 e

ss.mm. “Codice

dei contratti

Richiamati:
-

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare il comma 16ter dell’art. 53;

-

l’art. 42.
50/2016;

-

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in
particolare l’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali”;

-

il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna,
adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421
del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt.2 “Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e
affidamento lavori”;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
deliberazione
n.
831
del
03/08/2016
dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;

“Conflitto

di

interesse”

del

D.

Lgs.

n.
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-

il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
le disposizioni operative regionali;

-

la L. 136/2010 e s.m.;

-

la Legge n. 3/2003;

-

il
D.L.
n.
52/2012
“Disposizioni
urgenti
per
la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;

-

il D. Lgs. n. 231/2012 “Attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.;

-

il D. Lgs. n. 81/2008 “Tutela
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia
di
stabilizzazione
finanziaria
e
di
competitività
economica”, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all’art.
6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”;

della

salute

e

della

Viste le disposizioni regionali:
-

L.R.
21
dicembre
2007,
n.
28
“Disposizioni
per
l’acquisizione di beni e servizi”, per quanto applicabile;

-

L.R. 24 maggio 2004, n.11
società dell’informazione”;

-

la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e
successive modifiche recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” in particolare
la parte generale, per quanto applicabile;

-

la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;

-

la delibera di Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018 ad
oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2018-2020”;

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto

“Sviluppo

regionale

della
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compatibile e non in contrasto con i principi e postulati
del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
-

la
L.R.
n.
43/2001
“Testo
unico
in
materia
di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna” e s.m.;

-

la L.R. del 27 dicembre 2017, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di
stabilità regionale 2018)”;

-

la L.R. del 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

-

la D.G.R. n. 2191 del 28/12/2017 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della regione EmiliaRomagna 2018-2020”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 165 del 12
febbraio 2018 “Definizione tetti di spesa - anno 2018 per incarichi di studio, consulenza, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza, in applicazione del D.L.
31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L.
30/07/2010 n. 122”;

-

la nota NP/2017/27811 del 19/12/2017 del Capo di Gabinetto
della
Presidenza della
Giunta, avente
per oggetto
“Programmazione dei fabbisogni di incarichi di prestazioni
professionali art. 12 L.R. n. 43/2001 - Esercizio
Finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale 2018 - 2020 e
acquisizione di beni e servizi tipologie 2, 3, 4, 25
(escluso il piano della comunicazione) e 27 (solo studi e
consulenze), rif. DGR 2416/08”, nella quale vengono
impartite le istruzioni operative e le indicazioni di
massima dei budget di spesa per l’anno 2018, calcolati
avendo riferimento le modalità operative eseguite per la
determinazione dei budget riferiti all’anno 2017;

di

Richiamati, altresì:
-

il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e
disciplina dell'imposta
sul valore
aggiunto” e
in
particolare l’art. 17-ter;

-

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23 gennaio 2015;

-

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3
aprile 2013, n.55 recante “Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
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ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”;
-

l’art. 25 del citato D.L. 66/2014 recante “Misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale” convertito
con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;
Premesso:

-

che con delibera della Giunta regionale n. 35 del 15
gennaio 2018, è stato approvato il “Programma 2018-2020 di
acquisizione beni e servizi della Direzione generale
risorse, Europa, innovazione e istituzioni - primo
provvedimento” e s.m.;

-

che
nella
suddetta
programmazione
(Allegato
1)
è
ricompresa
l’attuazione
dell'obiettivo
E
“Sistemi
informativi geografici” attraverso la realizzazione, tra
l’altro, dell’attività 1 “Servizi connessi alla gestione
dell’archivio cartografico” a valere sul Capitolo 3845
“Spese per la riproduzione di materiale cartografico
destinato alla vendita (servizio rilevante agli effetti
dell'Iva)”;

-

che, nell’attività sopra indicata è da ricomprendere,
sulla
base
della
pianificazione
pluriennale
delle
iniziative operata dalla Direzione generale Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni ai sensi di quanto
previsto nella Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3,
numero 122, della delibera della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m., l’acquisto di servizi di elaborazione
cartografie digitali finalizzate alla realizzazione di
prodotti di fruizione cartografica, rientranti nella
tipologia 27 “Studi, ricerche, consulenze, indagini e
altri servizi professionali” della tabella di cui al punto
145 della medesima deliberazione;

Vista la nota protocollo NP/2018/5756 del 12 marzo 2018
con cui viene chiesto a questo Servizio di attivare le
procedure amministrative per l'acquisizione di servizi
supplementari
di
elaborazione
cartografie
digitali
finalizzate alla realizzazione di prodotti di fruizione
cartografica, in conseguenza di adeguamenti normativi che
saranno meglio descritti più avanti;
Dato
atto
che
nel
rispetto
degli
indirizzi
organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta
regionale n. 2416/2008 e successive modifiche secondo quanto
stabilito dalla determinazione del Direttore generale alle
“Risorse, Europa, innovazione e istituzioni” n. 1551 del
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07/02/2018, il Responsabile
sottoscritto
Responsabile
Comunicazione,
Sistemi
Partecipazione;

unico del procedimento è il
del
Servizio
Statistica,
informativi
geografici,

Considerato che con nota
22/03/2018 si è stabilito che
Direttore dell’esecuzione del
sottoscritto dott. Stefano
Procedimento;

protocollo PG/2018/0202746 del
dal 1° aprile 2018 il ruolo di
contratto viene ricoperto dal
Michelini, Responsabile del

Richiamata la determinazione n. 8527 del 31 maggio 2017
con la quale si stabiliva, tra l'altro:
-

di
acquisire
da
MAP
SERVICE
S.r.l., sulla
base
dell’aggiudicazione disposta con la determinazione n. 117
del 24 aprile 2017 del Direttore dell’Agenzia regionale
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, con
riferimento al Capitolato tecnico, alle offerte tecniche
ed economiche e alla documentazione approvata e acquisita
in sede di gara, ai sensi del Decreto Legislativo n.
50/2016 e in attuazione della delibera della Giunta
regionale n. 109 del 1° febbraio 2016 e delle determine n.
9578/2016 e n. 15679/2016, la fornitura del servizio di
gestione della consultazione e vendita dei materiali
dell'archivio
cartografico
regionale
e
dei
servizi
connessi, per un importo quantificato in Euro 349.418,10,
oltre a Euro 76.871,98 per Iva al 22%, per complessivi
Euro 426.290,08;

-

di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 426.290,08
come segue:
-

quanto a Euro 87.054,56 registrandola al n. 3993 di
impegno sul Capitolo 3845 “Spese per la riproduzione di
materiale cartografico destinato alla vendita (servizio
rilevante
agli
effetti
dell'Iva)",
del
bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n. 2338/2016 e
s.m.;

-

quanto a Euro 69.999,68 registrandola al n. 3994 di
impegno sul Capitolo 3845 “Spese per la riproduzione di
materiale cartografico destinato alla vendita (servizio
rilevante
agli
effetti
dell'Iva)",
del
bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n. 2338/2016 e
s.m.;
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-

quanto a Euro 149.236,38 registrandola al n. 477 di
impegno sul Capitolo 3845 “Spese per la riproduzione di
materiale cartografico destinato alla vendita (servizio
rilevante
agli
effetti
dell'Iva)",
del
bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2018,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n. 2338/2016 e
s.m.;

-

quanto a Euro 119.999,46 registrandola al n. 478 di
impegno sul Capitolo 3845 “Spese per la riproduzione di
materiale cartografico destinato alla vendita (servizio
rilevante
agli
effetti
dell'Iva)",
del
bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2018,
che
presenta
la
necessaria
disponibilità,
approvato con deliberazione della G.R. n. 2338/2016 e
s.m.;

Considerato che il contratto sottoscritto con
Repertorio n. 4991 del 31 maggio 2017 decorre dal 1°
giugno 2017 e termina il 31 dicembre 2018, e prevede che
l'erogazione dei servizi oggetto del suddetto contratto,
sia regolata in via gradata:
-

dalle clausole del medesimo contratto, dagli Allegati ivi
richiamati,
in
particolare
dal
Capitolato
Tecnico,
dall’Offerta
Tecnica
e
dall’Offerta
Economica
dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti con il
Fornitore relativamente alle attività e prestazioni
contrattuali;

-

dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e
comunque dalle norme di settore in materia di appalti
pubblici;

-

dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in
vigore materia di contratti diritto privato;

Dato atto che l'art. 8 del Capitolato tecnico
“Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale per il
servizio di gestione della consultazione e vendita dei
materiali dell'archivio cartografico regionale e dei servizi
connessi”, stabilisce che all'aggiudicatario potranno essere
affidati servizi supplementari, non compresi nel contratto
iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista siano
divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del
contratto stesso;
Considerato che come indicato nella predetta nota dal
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sottoscritto
Responsabile
del
Servizio
Comunicazione,
Sistemi
informativi
Partecipazione, nella sua qualità di RUP:

Statistica,
geografici,

-

il 21 dicembre 2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato
la legge n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso
del territorio”, che detta i principi fondamentali per
l’adeguamento della pianificazione comunale, la quale
legge contiene le specifiche per gli strumenti di
pianificazione,
in
particolare
l’Art.
40
Piano
territoriale regionale (PTR), l’Art. 41 Piano territoriale
metropolitano (PTM) e l’Art. 42 Piano territoriale di area
vasta (PTAV);

-

la
suddetta
legge
norma
anche
la
tutela
e
la
valorizzazione del paesaggio, sia a livello regionale
attraverso il Piano territoriale paesaggistico regionale
(PTPR) con l’Art. 64, sia a livello comunale, dettando i
Compiti dei Comuni nell’Art. 69;

-

inoltre, al Titolo IV, Capo 1, Articolo 57 “Strumenti
cartografici di supporto alla pianificazione territoriale”
definisce il Database Topografico Regionale (DBTR) come la
base informativa territoriale per la raccolta e la
gestione
dei
dati
di
supporto
alle
funzioni
di
programmazione e pianificazione previste dalla legge;

-

il DBTR costituisce, oltre tutto, unitamente all’anagrafe
comunale degli immobili (ACI), il supporto cartografico ed
informativo per la raccolta e rappresentazione delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche, al fine del
calcolo del consumo di suolo; la legge dichiara che è
compito della Giunta regionale provvedere alla gestione
del DBTR e curare il suo aggiornamento;

-

tale gestione viene effettuata dal Servizio statistica,
comunicazione,
sistemi
informativi
geografici,
partecipazione, con il supporto dell’Archivio Cartografico
Regionale, il cui compito è il supporto degli Enti Locali
nelle attività di fruizione e di aggiornamento del
Database topografico;

-

inoltre, l’Archivio Cartografico Regionale ha il compito
di fornire le cartografie, sia in formato digitale, sia in
formato
cartaceo
che
le
amministrazioni
comunali
necessitano per espletare i loro compiti di pianificazione
in accordo con le strutture regionali di competenza;

-

l’approvazione della Legge regionale 21 dicembre 2017,
n.24 comporta un notevole aumento nella richiesta sia da
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parte delle strutture interne alla Regione stessa, che
sovrintendono ai compiti di pianificazione regionale, sia
da parte degli Enti Locali chiamati ad adeguare i loro
piani urbanistici, attraverso l’acquisizione del database
topografico, il supporto all’utilizzo e all’aggiornamento
dello
stesso,
l’acquisizione
di
foto
aeree,
la
riproduzione di cartografie utili alla costruzione dei
piani conoscitivi;
Attestato che i servizi in parola, non inclusi
nell’appalto iniziale, risultano ora necessari e che un
cambiamento
del
contraente
comporterebbe
a
questa
Amministrazione
notevoli
disguidi
e
ulteriori
costi
aggiuntivi,
e
che
pertanto
risulta
impraticabile
l’affidamento a diverso fornitore per motivi tecnici e per
motivi economici in ragione della duplicazione dei costi;
Vista l’offerta di MAP SERVICE S.r.l., agli atti di
questo Servizio, che risponde pienamente alle richieste
previste per il nuovo adeguamento, relativa ai servizi
dell’Archivio
Cartografico
che
rendono
necessario
un
intervento di potenziamento delle cartografie necessarie agli
enti locali per la presentazione dei piani e per il
potenziamento delle attività di supporto agli enti locali
nelle fasi di aggiornamento del database topografico
regionale che in particolare riguardano:
-

acquisizione
digitale
delle
cartografie
urbanistiche
storiche a grande scala prodotte dagli enti locali, in
collaborazione con
la Regione,
nel secolo
scorso:
l’utilizzo in ambiente digitale di questa cartografia
rappresenta un ambito di grande interesse per chi si
occupa del territorio e della sua evoluzione, interesse
che è legato alla confrontabilità fra basi dati di epoche
diverse,
che
permette
di
documentare
cambiamenti
ambientali (ad esempio l’evoluzione della linea di costa o
del reticolo idrografico) ed antropici (quali il consumo
di suolo) che migliorano la comprensione dei fenomeni e
quindi anche le scelte odierne;

-

acquisizione digitale di foto aeree già in possesso
cartaceo alla Regione, ma fino ad ora non digitalizzate,
che possono essere richieste dagli enti locali perché
testimoni di un periodo importante per la pianificazione;

-

attività
di
aggiornamento
del
database
topografico
regionale per enti locali che non siano completamente
autonomi nell’utilizzo degli strumenti condivisi di
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editazione dei dati e di caricamento delle proposte di
aggiornamento;
-

vettorializzazione di tematismi derivanti da vecchie
cartografie rilevanti al fine di creare nuove basi dati
informatizzate
utili
al
confronto
per
un
quadro
conoscitivo;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisizione di
servizi supplementari di elaborazione cartografie digitali
finalizzate alla realizzazione di prodotti di fruizione
cartografica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. integrando l'importo contrattuale,
già approvato con la determinazione n. 8527 del 31 maggio
2017, a favore di MAP SERVICE S.r.l. per un importo stimato
pari ad Euro 107.000,00, oltre Euro 23.540,00 per Iva 22%,
per un totale di Euro 130.540,00, per un periodo che
decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo
prevista entro il 1° maggio 2018 e si protrarrà per tutta la
durata del contratto in essere e cioè fino al 31/12/2018;
Considerato che, per le predette motivazioni, si rende
necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al
contratto
principale,
approvato
con
determinazione
n.
8527/2017, disciplinante le sole nuove prestazioni da rendere
da parte di Map Service, rimanendo invariate tutte le altre
clausole contrattuali cui si rimanda, secondo lo schema
allegato parte integrante del presente atto;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire il Documento
unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di
validità,
trattenuto
agli
atti
del
Servizio
Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza, dal
quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 130.540,00
trova copertura finanziaria sul Capitolo 3845 “Spese per la
riproduzione di materiale cartografico destinato alla vendita
(servizio rilevante agli effetti dell'Iva).”, del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018,
che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
D.G.R. n. 2191/2017;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. in relazione anche all’esigibilità della
spesa nell’esercizio 2018 e che pertanto si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa a favore di MAP SERVICE
S.r.l.;
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Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto a valere per
l’esercizio
finanziario
2018
è
compatibile
con
le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.
Lgs. n. 118/2011;
Richiamate infine le delibere della Giunta regionale n.
270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del
16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 477 del 10/04/2017 e
n. 150 del 05/02/2018;
Dato atto che per l’istruttoria amministrativa il RUP si
è avvalso del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio,
logistica e sicurezza, il cui Responsabile ha espresso parere
di regolarità amministrativa e si è dichiarato non in
conflitto d'interessi;
Attestato dal sottoscritto dirigente:
-

la regolarità amministrativa del presente atto, per quanto
di competenza;

-

di non trovarsi in situazione
potenziale di interessi;

di

conflitto,

anche

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
d e t e r m i n a
1. di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa e
qui richiamate, i servizi di elaborazione cartografie
digitali finalizzate alla realizzazione di prodotti di
fruizione cartografica, supplementari a quelli acquisiti
con determinazione n. 8527/2017, ai sensi dell'art. 106
comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.
35/2018 e s.m., dalla ditta:
MAP SERVICE S.r.l. con sede legale in Via Bologna 12/1A,
43122 Parma,
Codice fiscale e Partita Iva 01966240341;
Iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
Parma al n. PR - 191949;
Capitale sociale interamente versato: Euro 10.400,00,
per un importo complessivo pari ad Euro 107.000,00, oltre
Euro 23.540,00 per Iva 22%, per un totale di Euro
130.540,00;

pagina 11 di 17

2. di approvare l’atto aggiuntivo al contratto principale,
approvato con determinazione n. 8527/2017, secondo lo
schema allegato parte integrante del presente atto;
3. di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 130.540,00
registrandola al n. 4535 di impegno sul Capitolo 3845
“Spese per la riproduzione di materiale cartografico
destinato alla vendita (servizio rilevante agli effetti
dell'Iva)”, del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
anno di previsione 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2191/2017;
4. di dare atto che:
- il C.I.G. 6832484828 assunto con determinazione n.
8527/2017 viene confermato per quanto si approva col
presente atto;
- l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge
n. 3/2003;
5. di
dare
atto
che,
nel
rispetto
degli
indirizzi
organizzativi e funzionali fissati con delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche
secondo
quanto
stabilito
dalla
determinazione
del
Direttore generale alle “Risorse, Europa, innovazione e
istituzioni” n. 1551 del 07/02/2018, il Responsabile unico
del procedimento, nonché direttore dell’esecuzione del
contratto, è il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi geografici,
Partecipazione;
6. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
s.m., la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

Missione

Programma

Codice economico

COFOG

09

01

U.1.03.02.11.999

05.3

Transazioni
U.E.

SIOPE

C.U.P.

C.I. spesa

Gestione
ordinaria

8

1030211999

---------------

3

3
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7. di rimandare, per tutto quanto non previsto con il
presente atto, alla propria determinazione n. 8527/2017, e
al contratto sottoscritto con Repertorio n. 4991 del 31
maggio 2017, ivi comprese le modalità di liquidazione
delle prestazioni;
8. di dare atto che la spesa relativa all'acquisizione dei
servizi rientranti nella tipologia n. 27 della tabella
della sezione 3 dell'appendice 1 nella parte speciale
degli Indirizzi allegati alla delibera n. 2416/2008 e
s.m., attuata col presente provvedimento, relativamente
all'attività 1
programmata all'obiettivo
E di
cui
all'allegato della predetta delibera n. 35/2018, non è
soggetta a controllo in ragione della riconduzione a
budget né ad analisi e monitoraggio, secondo quanto
previsto dalla
delibera della
Giunta regionale
n.
165/2018;
9. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti
dall’art. 56, 7° comma del citato D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.;
10. di dare atto che si provvederà agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art.23 del d.lgs. n. 33 del
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Stefano Michelini
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Allegato
SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO TRA MAP SERVICE S.R.L. E LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE
CARTOGRAFIE

DIGITALI

FINALIZZATE

ALLA

REALIZZAZIONE

DI

PRODOTTI DI FRUIZIONE CARTOGRAFICA, SUPPLEMENTARI A QUELLI
ACQUISITI CON DETERMINAZIONE N. 8527/2017, AI SENSI DELL'ART.
106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M., C.I.G.
6832484828.
PREMESSO:
-

che con contratto Rep. n. 4991/2017 del 31 maggio 2017, la
Regione Emilia-Romagna ha affidato alla società MAP SERVICE
S.r.l.

il

servizio

di

gestione

della

consultazione

e

vendita dei materiali dell'archivio cartografico regionale
e dei servizi connessi, C.I.G. 6832484828;
-

che

in fase

di esecuzione

del contratto,

a seguito

di

approvazione della Legge regionale 21 dicembre 2017, n.24
risulta necessario provvedere all’adeguamento dei servizi
dell’Archivio

Cartografico

al

fine

di

potenziare

le

funzionalità delle cartografie necessarie agli enti locali
per la presentazione dei piani e per il potenziamento delle
attività

di

supporto

agli

enti

locali

nelle

fasi

di

ricorrere all'acquisizione

di

aggiornamento del database topografico regionale;
-

che

pertanto

è necessario

servizi supplementari di elaborazione cartografie digitali
finalizzate

alla realizzazione

di prodotti

di fruizione

cartografica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
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-

che MAP SERVICE S.r.l.

ha presentato regolare offerta in

atti di questa Amministrazione;
Tutto ciò premesso con il presente atto si conviene quanto
segue:
ART. 1 Oggetto e durata
Il

sig.

__________________

rappresentante

dell’impresa

nella
MAP

sua

qualità

SERVICE

di

S.r.l.,

legale

con

sede

legale in Via Bologna 12/1A, 43122 Parma, Codice fiscale e
Partita Iva 01966240341, col presente atto si assume l’obbligo
legalmente e formalmente di eseguire, senza alcuna eccezione,
servizi

supplementari

finalizzate

alla

cartografica,

di

elaborazione

cartografie

realizzazione

di

compresi

contratto

non

nel

prodotti

di

digitali
fruizione

iniziale,

che

a

seguito di una circostanza imprevista siano divenuti necessari
all’esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso, come
stabilito

all'art.

Speciale

descrittivo

gestione

della

8

del
e

Capitolato

prestazionale

consultazione

e

tecnico
per

il

vendita

“Capitolato
servizio

dei

di

materiali

dell'archivio cartografico regionale e dei servizi connessi”.
L'erogazione

dei

servizi

previsti

decorre

dalla

data

di

sottoscrizione del presente atto fino al 31 dicembre 2018 e
comunque

non

oltre

la

data

di

scadenza

del

contratto

di

appalto originario.
ART. 2 Prezzo
La fornitura di servizi supplementari oggetto del presente
atto aggiuntivo sarà eseguita agli stessi patti e condizioni
previsti nel contratto originario ed in conformità all’offerta
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presentata in fase di gara dall’appaltatore, per un importo
complessivo pari ad Euro 107.000,00, oltre Euro 23.540,00 per
Iva 22%, per un totale di Euro 130.540,00.
ART. 3 Cauzione
A garanzia dell'esecuzione dei servizi previsti nel presente
atto

l'Appaltatore

costituisce

una

cauzione

definitiva

in

favore dell'Amministrazione secondo quanto stabilito dall'art.
103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
ART. 4 Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Il

ruolo

ricoperto

di

Direttore

dal

dott.

dell’esecuzione
Stefano

del

Michelini,

contratto

viene

Responsabile

del

Procedimento, al quale dovranno essere quindi inviate tutte le
comunicazioni.
ART. 5 Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del
presente atto sono a carico dell'Appaltatore.
ART. 6 Norme di rinvio
Per quanto non previsto espressamente nel presente atto si
rinvia al contratto Rep. n. 4991 del 31 maggio 2018.

Il Responsabile del procedimento
e Direttore dell’Esecuzione
____________________

L'Appaltatore
____________________
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Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/4970

IN FEDE
Marina Orsi
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