REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 17280 del 26/10/2018 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2018/17793 del 25/10/2018

Struttura proponente:

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA N.2018904273 DEL 1/10/2018 ALLA SOCIETA'
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. DI ROMA PER SERVIZI DI
CUI ALLA D.D. N.20842/2017, COMPLEMENTARI A QUELLI ACQUISITI CON
D.D. 7275/2017. CIG DERIVATO 7319415C53 - C.U.P E32I17000050002

Autorità emanante:

IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E
WELFARE
KYRIAKOULA PETROPULACOS in qualità di Direttore generale

Firmatario:

Responsabile del
procedimento:

Kyriakoula Petropulacos

Firmato digitalmente

pagina 1 di 10

Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 20842 del
22/12/2017 con la quale si è provveduto ad affidare ai
sensi dell'art. 57. co. 5 lett. a) del d.lgs. 163/2006 e
ss.mm i servizi complementari a quelli acquisiti con
l'adesione alla convenzione sottoscritta fra Intercent-er
e la società Engineering Ingegneria informatica Spa, di
cui alla D.D. n. 7275/2017 per un importo di Euro
450.716,00, oltre a Iva al 22% per Euro 99.157,52, per un
importo complessivo di Euro 549.873,52;
Richiamato il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136";
Dato atto che in fase istruttoria per la Società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma in data
27/10/2017, è stata richiesta l’informazione Antimafia,
acquisita
dal
Ministero
dell’Interno
/
Banca
Dati
Nazionale
Antimafia
con
prot.
PR_RMUTG_Ingresso_0377333_20171027 e a tutt’oggi non è
pervenuto alcun riscontro in merito;
Visto
il
contratto,
prot.
PG/2017/782078,
per
l’affidamento dei servizi complementari in esecuzione
della richiamata determinazione 20842/2017, sottoscritto
in data 22/12/2017;
Vista la garanzia fideiussoria n. 2203016, prevista
dall’art.15 del sopracitato contratto, secondo quanto
prescritto dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.,
rilasciata da Coface Assicurazioni;
Dato atto, inoltre, che:


il Codice
attribuito
delle Gare
parola è il

Identificativo di Gara (C.I.G. derivato)
dal Sistema Informativo di Monitoraggio
(SIMOG) alla procedura di acquisizione in
n. 7319415C53;



il Codice Unico di Progetto (CUP), assegnato ai sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione",
dalla
competente
struttura
ministeriale
al
progetto
d’investimento
pubblico
connesso all’acquisizione in argomento, è il n.
E32I17000050002;
Dato atto, altresì, che, in ottemperanza a quanto

pagina 2 di 10

dettato dagli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e
ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la
società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. ha
presentato formale comunicazione degli estremi dei conti
correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari
relativi alle commesse pubbliche acquisita con prot. n.
PG/2016/0176694 del 14 marzo 2016;
Dato atto che:


con la già citata determina n. 20842/2017 si è disposto
che:
o la sottoscritta Direttrice della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare ricopre il
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e
l’ing. Gandolfo Miserendino, dirigente professional
incaricato al “Coordinamento per lo sviluppo dei
servizi ICT in ambito sanitario, socio sanitario e
sociale”,
ricopre
il
ruolo
di
Direttore
dell’esecuzione del contratto;
o la durata del contratto decorre dalla data di
sottoscrizione dello stesso fino al 31/12/2017 per
le attività sub b), c) e d), e fino al 30/4/2018 per
le attività sub a);



con
successiva
determina
n.5905/2018
la
durata
contrattuale per la realizzazione delle attività sub a)
è stata prorogata al 31/5/2018;



con determina n.11475/2018, così come rettificata con
determina
n.12140/2018
si
è
provveduto
alla
liquidazione delle fatture così come specificato nella
tabella che segue

Fattura

N. prot. fattura

2018902059 del FT/2018/2604 del
31/5/2018
12/6/2018
2018902057 del FT/2018/2603 del
31/5/2018
12/6/2018
2018902058 del FT/2018/2602 del
31/05/2018
12/6/2018

TOTALE LIQUIDATO

Impegno

Capito
lo

Ritenuta
0,50%
Imponibile
(da
recuperare)

Totale
imponibile

IVA 22%

Totale

6599/17

57133

24.574,00

122,87

24.451,13

5.379,25

29.830,38

6600/17

57135

8.194,00

40,97

8.153,03

1.793,67

9.946,70

6601/17

57246

143.990,00

719,95

143.270,05

31.519,41

174.789,46

38.692,33

214.566,54

175.874,21

Visti:
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il Processo verbale di verifica di conformità, relativo
ai
servizi
forniti
dal
1/1/2018
al
31/5/2018,
conservato agli atti con PG/2018/564283 del 5/09/2018;



il Certificato di ultimazione delle prestazioni del
contratto, conservato agli atti con PG/2018/566374 del
6/09/2018, dal quale risulta che tutte le attività
previste da contratto sono state ultimate in data
31/05/2018;



il Certificato di verifica di conformità definitiva,
conservato agli atti con PG/2018/566518 del 6/09/2018,
dal quale risulta che la prestazione effettuata dalla
Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di
Roma è stata realizzata nel rispetto dei termini e
delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali,
e che tale prestazione è conforme a quanto in essi
stabilito, con il quale si autorizza Engineering
Ingegneria
Informatica
S.p.a.
all’emissione
delle
fatture secondo lo schema e per l’importo (comprensivo
del recupero della ritenuta di garanzia pari allo 0,50%
- art.4,comma 3, DPR n.207/2010) ed al netto dello
sconto dichiarato dalla Società medesima) di seguito indicato:
RECUPERO
ritenuta 0,50%

Corrispettivo

Totale
imponibile

Impegno

Capitolo

6598/2017

52302

273.958,00

-

273.958,00

60.270,76

334.228,76

6599/2017

57133

-

122,87

122,87

27,03

149,90

6600/2017

57135

-

40,97

40,97

9,01

49,98

6601/2017

57246

-

719,95

719,95

158,39

878,34

883,79

274.841,79

60.465,19

335.306,98

TOTALE

IVA al 22%

Totale

Vista la fattura n. 2018904273 del 01/10/2018,
acquisita con prot. FT/2018/3985 del 22/10/2018, di
complessivi Euro 335.306,98, di cui Euro 274.841,79 per
imponibile (comprensivo di Euro 883,79 per recupero della
ritenuta di garanzia dello 0,50% ex DPR 207/2010 sulle
precedenti fatture), ed Euro 60.465,19 per IVA al 22%,
emessa dalla Società Engineering Ingegneria Informatica
Spa di Roma, per i servizi complementari di sviluppo,
gestione e manutenzione evolutiva e ordinaria del sistema
informativo sanitario e socio-sanitario del contratto
sopra richiamato;
Dato

atto

che

le

attività

di

cui

alla

presente
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liquidazione non sono state oggetto di subappalto;
Acquisito
il
documento
unico
di
regolarità
contributiva (D.U.R.C.) on line, attualmente in corso di
validità, agli atti con protocollo prot. DURC/2018/11810
del 21/08/2018, dal quale risulta che la società
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, è in
regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali, così come previsto dal D.M. del 30/01/2015;
Accertata
la
rispondenza
tecnica,
regolarità
contabile e congruità della documentazione di spesa
prodotta;
Viste:


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



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



la deliberazione n. 2191 del 28/12/2017 avente ad
oggetto
“Approvazione
del
documento
tecnico
di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”,
aggiornata con deliberazione n.1265 del 30/7/2018;



la L.R. 27 luglio 2018, n. 12 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;



la L.R. 27 luglio 2018, n. 11 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2018-2020”;



il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;



la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29
gennaio
2018
“Approvazione
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”



la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm., ed
in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”;
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Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste
dal D.lgs. 118/11 per provvedere alla liquidazione della
spesa;
Preso atto che la procedura ed il conseguente
pagamento, che sarà disposto in attuazione del presente
atto, è compatibile con le prescrizioni previste dall'art.
56, comma 6, del citato D.lgs. 118/11;
Dato atto che, in ottemperanza ai principi e
postulati
di
cui
al
D.Lgs.118/2011
e
ss.mm.ii.,
l'esigibilità della spesa che si liquida con questa
determinazione afferisce, relativamente ai Cap. di spesa
n. 57133, 57135 e 57246, all'esercizio 2017;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 193
del 27 febbraio 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622
del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107
dell'11 luglio 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n. 3
dell’11 gennaio 2017 e n. 1059 del 03 luglio 2018;
Viste inoltre:






la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10
aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in
particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni
procedurali
per
rendere
operativo
il
sistema dei controlli interni predisposte in attuazione
della propria deliberazione n. 468/2017;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 16
luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679:
definizione di competenze e responsabilità in materia
di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice
5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm.ii.”

Attestato
che
la
sottoscritta
dirigente,
responsabile
del
procedimento,
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
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1. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che
qui si intendono integralmente riportati, la somma
complessiva di Euro 335.306,98, di cui Euro 274.841,79
per imponibile (Euro 273.958,00 per corrispettivi, ed
Euro 883,79 per recupero della ritenuta dello 0,50%,
ex DPR 207/2010) ed Euro 60.465,19 per IVA al 22%, a
favore
della
società
Engineering
Ingegneria
Informatica spa per l’esecuzione dei servizi di cui
alla determinazione n. 20842 del 22/12/2017 (CIG
7319415C53 – CUP E32I17000050002), a saldo della
fattura n. 2018904273 del 01/10/2018, acquisita con
prot. FT/2018/3985 del 22/10/2018
2. di dare atto che:


la somma complessiva di Euro 334.228,76 (di cui Euro
273.958,00 per imponibile ed Euro 60.270,76 per IVA
al 22%) è conservata al residuo n.6598 del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione
2018,
proveniente
dal
Capitolo
52302
“Fondo
sanitario regionale in gestione sanitaria accentrata
presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo
sviluppo di sistemi informativi/informatici per il
Servizio sanitario regionale (art. 2, d.lgs. 30
dicembre 1992, n.502)” del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, sul
quale la stessa è stata impegnata con determinazione
n. 20842 del 22/12/2017;



la somma complessiva di Euro 149,90 (di cui Euro
122,87 per imponibile ed Euro 27,03 per IVA al 22%)
è conservata al residuo n. 6599 del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione
2018, proveniente dal Capitolo 57133 “Spese per
sviluppo software e manutenzione evolutiva del
sistema informativo relativo ai dati sul fenomeno
della violenza (art. 19, comma 3 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4
agosto 2006, n. 248; art. 5 D.L. 14 agosto 2013, n.
93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n.119) –
Mezzi statali” del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2017, sul quale la
stessa è stata impegnata con determinazione n. 20842
del 22/12/2017;



la somma complessiva di € 49,98 (di cui € 40,97 per
imponibile ed € 9,01 per IVA al 22%) è conservata al
residuo n. 6600 del bilancio finanziario gestionale
di previsione 2018-2020, anno 2018, proveniente dal
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Capitolo 57135 “Spese per servizi informatici e
telecomunicazioni
finalizzate
alla
gestione
e
manutenzione del sistema informativo relativo ai
dati sul fenomeno della violenza (art. 19, comma 3
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; art.5
D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il
15 ottobre 2013, n.119) – Mezzi statali” del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017, sul quale la stessa è stata
impegnata
con
determinazione
n.
20842
del
22/12/2017;


la somma complessiva di € 878,34 (di cui € 719,95
per imponibile ed € 158,39 per IVA al 22%) è
conservata
al
residuo
n.
6601
del
bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione
2018, proveniente dal Capitolo 57246 “Spese per
sviluppo software e manutenzione evolutiva del
sistema di gestione del RES (L.R. 19 dicembre 2016,
n.24 e Reg. Reg.le 6 aprile 2017, n.2)” del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017, sul quale la stessa è stata impegnata con
determinazione n. 20842 del 22/12/2017;

3. di dare atto inoltre che:


per consentire l’attivazione della procedura dello
“split payment” prevista dalla legge n. 190/2014
art. 1, comma 629 lettera b) e c), 630, 632 e 633,
l’importo dell’IVA dovuta:
o quanto ad Euro 60.270,76 verrà introitato sul
capitolo 70405 “Imposta sul valore aggiunto
trattenuta per gli adempimenti previsti dall'art.
1 commi 629, 630, 632 e 633 legge 23 dicembre
2014, n.190”, del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, anno di previsione 2018, approvato con
deliberazione di G.R. n. 2191/2017 e ss.mm.;
o quanto ad Euro 194,43 verrà introitato sul
capitolo 70404 “Imposta sul valore aggiunto
trattenuta per gli adempimenti previsti dall'art.
1 commi 629, 630,632 e 633 legge 23 dicembre
2014, n.190”, del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, anno di previsione 2018 approvato con
deliberazione di G.R. n. 2191/2017 e ss.mm.;



il Servizio della Gestione della Spesa Regionale
provvederà, sulla base delle indicazioni che sono
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state fornite dal Decreto Ministeriale del 23
gennaio
2015
ad
effettuare
il
versamento
dell’importo di € 60.465,19 direttamente all’Erario,
imputando la spesa:
o quanto ad Euro 60.270,76 sul capitolo 90405
“Versamento dell'Imposta sul valore aggiunto
trattenuta
per
gli
adempimenti
previsti
dall'art.1 commi 629, 630, 632 e 633, l. 23
dicembre 2014, n. 190 - Gestione sanitaria” del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno
di previsione 2018, approvato con deliberazione
di G.R. n. 2191/2017 e ss.mm.;
o quanto
ad
Euro
194,43
sul
capitolo
91404
“Versamento dell'Imposta sul valore aggiunto
trattenuta
per
gli
adempimenti
previsti
dall'art.1 commi 629, 630, 632 e 633, l. 23
dicembre 2014, n. 190", del bilancio finanziario
gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018,
approvato con deliberazione di G.R. n.2191/2017 e
ss.mm.;
4. di dare atto, altresì, che, in ottemperanza a quanto
dettato dagli obblighi previsti dalla legge n.
136/2010 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari,
la
società
Engineering
Ingegneria
Informatica S.p.a. ha presentato formale comunicazione
degli estremi dei conti correnti dedicati alla
gestione dei
movimenti finanziari
relativi alle
commesse
pubbliche
acquisita
con
prot.
n.
PG/2016/0176694 del 14 marzo 2016;
5. di
stabilire
che
ad
esecutività
del
presente
provvedimento la liquidazione dallo stesso disposta
verrà
registrata
contabilmente
ai
sensi
delle
disposizioni del D. Lgs. 118/11;
6. di dare atto che, ad esecutività della presente
determinazione,
si
provvederà,
ai
sensi
della
normativa contabile vigente e della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008, alla richiesta di
emissione del titolo di pagamento;
7. di dare atto di aver adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,
secondo le disposizioni indicate nel Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
8. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori
pubblicazioni
previste
dal
Piano
Triennale
di
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Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art.7 bis,
comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Kyriakoula Petropulacos
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