Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 05/10/2021

Provvedimento n. 963
Proponente: TRASPORTI
Classificazione: 11-08-03 2014/1
Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. CON SEDE A FORLI' DELLA
FORNITURA DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DELLA BANCA DATI PER GESTORE
DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE E DI PERSONE - COMMISSIONE D'ESAME - PER
L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI ANNO 2021 - CIG . ZED3351300.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sull’Ordinamento degli enti
locali, ed in particolare:
l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Norme in materia di
autotrasporto e motorizzazione civile” che stabilisce:
“1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:
a) al conseguimento dell’idoneità professionale per la direzione di attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8
del decreto legislativo n. 395 del 2000.
......................”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 13 novembre 2007 relativa a
"Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali - Approvazione";
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario acquisire per l’anno 2021 la fornitura di
aggiornamento e assistenza relativo alla banca dati per la gestione degli esami di "Gestore
dell'autotrasporto di cose e di persone" già in uso al Settore Lavori Pubblici - Servizio
Trasporti;
VISTO il vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e per
l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia ed in particolare l'art. 17 Beni e servizi
in economia - tipologie e casi, comma 1, lett. e) e l'art. 23, comma 1, lett. a) e s.m.i.;
DATO ATTO che a seguito di verifica è emerso che la banca dati per la gestione degli
esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti
nazionali ed internazionali possono essere forniti solo dalla ditta Egaf Edizioni S.r.l. con
sede a Forlì in quanto ditta proprietaria degli applicativi in oggetto e titolare dei relativi
diritti;
DATO ATTO che il servizio per la tipologia e l’importo rientra nella tipologia prevista
all'art. 17, comma 1, lett. e) e all'art. 23, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento

provinciale per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in
economia;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla richiesta di offerta diretta alla ditta Egaf
Edizioni S.r.l. con sede a Forlì in quanto ditta proprietaria degli applicativi in oggetto;
VISTO il preventivo n.16862/VE1 del 22/06/2021 per il servizio di aggiornamento ed
assistenza per l'anno 2021 delle banche dati "Gestore dell'autotrasporto di cose Commissione d'esame" e "Gestore dell'autotrasporto di persone - Commissione d'esame" al
prezzo di Euro 295,00 (diconsi euro duecentonovantacinque /00) escluso campo IVA ,
DPR 633/72;
DATO ATTO che tale costo, tenuto conto dei prezzi di mercato, è stato considerato
congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 502 e comma 503, delle Legge di Stabilità 2016
(Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha eliminato l'obbligo di ricorso al MEPA e alle centrali
di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 1.000,00
euro;
PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG. ZED3351300;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “D.U.P.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari
2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni;
VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della Performance,
Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 –
Approvazione” e successive modificazioni;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
VISTO il Regolamento Provinciale di Attribuzione di competenze e funzioni di rilevanza
esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale, ai Dirigenti, al Direttore
Generale e al Segretario Generale;
SU proposta del responsabile del procedimento;

DISPONE
1.AFFIDARE alla ditta Egaf Edizioni S.r.l. con sede a Forlì, Via Filippo Guarini, 2 , la
fornitura di aggiornamento e assistenza relativo alla banca dati "Gestore dell'autotrasporto
di cose. Commissione d'esame" e "Gestore dell'autotrasporto di persone. Commissione
d'esame" necessari alla gestione degli esami per l'accesso all'autotrasporto di merci e
viaggiatori per l'anno 2021, per l’importo complessivo di Euro 295,00 (diconsi euro
duecentonovantacinque / 00) ;
2.DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante sottoscrizione di lettera ad uso
commerciale/cedola d'ordine;
3.FARE FRONTE alla spesa complessiva di Euro Euro 295,00 (diconsi
euroduecentonovantacinque/00) come segue: con i fondi disponibili all’ Art.Peg. n.
11013/020 “Spesa per Commissioni di esame di idoneità e di abilitazione L.R. n. 9/2003” CdR.1002 CdG.1002 Prg.PGT1002 - del bilancio provinciale 2021;
4.DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA'

IMPORTO

2021

295,00

TOTALE

295,00

5.DARE ATTO che i riferimenti per le registrazioni di contabilità analitica ed economica
sono i seguenti: CdR.1002 CdG.1002 Prg.PGT1002 - codice SIOPE 1329 - e che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il
pagamento dovrà avvenire sul conto dedicato comunicato dalla ditta Egaf Edizioni S.r.l.
con sede a Forlì (cod. fornitore 008747) registrato nel programma di contabilità in uso con
il ruolo 100;
6.DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente affidamento è il CIG.
ZED3351300;
7.ATTESTA che il dott.ing. Paolo Nobile è nominato responsabile del procedimento e dei
relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
8.DARE ATTO che la spesa di cui sopra è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO n. 910201 , "Gestione licenze, autorizzazioni, abilitazioni in materia di
trasporto" - Azione 3 "Gestione esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione
ad insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola ed esami per il conseguimento
dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di
persone su strada";
9.DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.C.P.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo,
comma 2, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze e funzioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

