DECRETO N. 4655

Del 17/04/2020

Identificativo Atto n. 1920

PRESIDENZA
Oggetto

FEC 9/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO
(EURAC RESEARCH) CON SEDE IN BOLZANO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA PER LA DEFINIZIONE DEL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DEL
PROGETTO INTERREG IT-CH 2014/2020 E-BIKE, STAKEHOLDER MAPPING AND
ANALISYS, REDAZIONE LINEE GUIDA ED INDICAZIONI OPERATIVE. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z282C03CAB – CODICE CUP
E59G17000790007

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PRORAMMAZIONE ACQUISTI E GESTIONE APPALTI
VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, in particolare la d.g.r. n. 5 del
04.04.2018 avente ad oggetto “I provvedimento organizzativo – XI legislatura”, la
d.g.r. n. 182 del 31.05.2018 avente ad oggetto “III provvedimento organizzativo
2018 che attribuisce al dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e
gestione appalti il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli
acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria” e la d.g.r. n. 294 del 28.06.2018
avente ad oggetto “IV provvedimento organizzativo 2018”;
RICHIAMATO il Decreto del Dirigente della Struttura Programmazione acquisti e
gestione appalti n. 1698 del 13/02/2020, con il quale è stata assunta la decisione di
procedere all’acquisto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e sono stati approvati gli atti della procedura, per un importo
complessivo a base d’asta pari a € 32.731,87 (IVA esclusa), prenotato con il citato
decreto ai sensi dell’art. 59, comma 8 bis, della l.r. n. 34/1978;
DATO ATTO che:
- la Struttura Programmazione acquisti e gestione appalti ha effettuato
un’indagine di mercato tramite piattaforma Sintel, richiedendo in data
14/02/2020 un preventivo ai fornitori iscritti all’Elenco Fornitori Telematico e
qualificati per le categorie merceologiche correlate al CPV “73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo;
- il preventivo presentato dalla società Accademia Europea di Bolzano (Eurac
Research) risulta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa congruo, come da verbale allegato parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATA congrua, come da verbale allegato, l’offerta presentata dalla
Società Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research) per il servizio di cui
trattasi per l’importo di euro 32.500,00.= (IVA esclusa), per complessivi euro
39.650,00 (IVA inclusa), anch’essa allegata al presente atto come parte integrante
e sostanziale;
VERIFICATO che non risultano attive convenzioni della Centrale di Committenza
regionale (ARIA S.p.A.) né di Consip S.p.A. che abbiano ad oggetto
servizi/forniture analoghe a quelli oggetto del presente affidamento;
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RITENUTO pertanto di affidare il servizio di assistenza tecnica per la definizione del
posizionamento strategico del Progetto interreg It-Ch 2014/2020 E-bike,
Stakeholder Mapping and analisys, redazione linee guida ed indicazioni operative
alla società Accademia Europea di Bolzano (Eurac Research) ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il cui preventivo è risultato quello
economicamente più vantaggioso;
DATO ATTO che sono stati attivati, nei confronti dell’aggiudicatario i controlli riferiti
al possesso dei requisiti di partecipazione;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 23 giugno 2014, ed in particolare del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a)il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con
le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b)il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della
competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di
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applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che
sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla citata disposizione;
DATO ATTO che è rispettato il termine di adozione del presente provvedimento
previsto in 30 gg. dall’esperimento dell’indagine di mercato;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;

DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa da intendersi qui integralmente riportate:
1. di approvare i verbali di valutazione dei preventivi pervenuti e
conseguentemente di affidare alla Società Accademia Europea di Bolzano
Eurac Research) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
l’incarico per il servizio di di assistenza tecnica per la definizione del
posizionamento strategico del Progetto interreg It-Ch 2014/2020 E-bike,
Stakeholder Mapping and analisys, redazione linee guida ed indicazioni
operative per la durata di mesi 8 a far data dal 01/05/2020 e per l’importo
di € 32.500,00 (iva esclusa), per complessivi € 39.650,00 (IVA inclusa);
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella
seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la
relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo

Codice

ACCADEMIA EUROPEA DI 853078
BOLZANO EURAC

Capitolo

Anno
2020

19.02.103.1421 33.702,50
3

3

Anno
2021
0,00

Anno
2022
0,00

ACCADEMIA EUROPEA DI 853078
BOLZANO EURAC

19.02.103.1376 5.947,50
8

0,00

0,00

3. di dare atto che il predetto impegno di spesa esaurisce la prenotazione
della base d’asta di cui al decreto n. 1698;
4.di dare atto che sono stati attivati, nei confronti dell’aggiudicatario i
controlli riferiti al possesso dei requisiti di partecipazione;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di individuare il Dirigente della U.O. Impianti Sportivi e Infrastrutture e
Professioni Sportive della Montagna della Direzione Generale Sport e
Giovani , quale Direttore dell’esecuzione del contratto ex art. 101 del D.Lgs
50/2016, il quale verificherà la conformità delle prestazioni eseguite rispetto
alle previsioni contrattuali e, ai fini della liquidazione delle fatture che
saranno emesse dalla Società Accademia Europea di Bolzano (Eurac
Research), emetterà il certificato di verifica di regolare esecuzione ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Dirigente
EMILIA ANGELA BENFANTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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