
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

Decreto n. 1589 del 19 Agosto 2019 

ACQUISIZIONE SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN 

FORMA FEDERATA SUI POSTI DI LAVORO PER LE ANNUALITÀ 2019 E 2020 

TRAMITE  ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E RTI FASTWEB 

S.P.A. (MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A. (MANDANTE) PER LA FORNITURA 

DI SERVIZI GI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL.LOTTO 3” 

(C.I.G 6529743263  CIG DERIVATO 76546966F7). LIQUIDAZIONE A MATICMIND 

S.P.A. DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO 

Visti: 

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione"; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., per quanto applicabile; 

- l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche; 

- 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 successive modifiche; 

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

- l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche; 

- la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale così come previsto e 

disciplinato dall’art. 1 comma 513 e seguenti della Legge 208/2015; 

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società 

dell’informazione” e successive modifiche; 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli 

eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 

Veneto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito 

con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286; 



- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n. 

131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122; 

- l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato 

di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché 

l’art.2 bis comma 44 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla Legge 4 

dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 il suddetto termine  di  

scadenza  dello  stato  di   emergenza; 

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione 

Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario 

delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e 

la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il 

disposto dell’art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 1 agosto 2012, n. 122; 

Richiamata l’ordinanza n. 8  del 21 marzo 2017 “Affidamenti esterni di servizi 

informatici per la gestione e lo sviluppo di applicativi finalizzati alla gestione degli interventi di 

ricostruzione pubblici e privati degli immobili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed 

acquisto di attrezzature informatiche” che stanzia tra l’altro le risorse complessive pari a € 

1.350.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed 

implementazione relative alle piattaforme, per le quali è assicurata la copertura finanziaria dallo 

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

01.08.2012 n. 122; 

 Viste: 

- l’ordinanza n.  21 del 7 settembre 2018 di modifica e integrazioni alle ordinanze 5/2018, 

9/2018 con la quale nell’ambito delle risorse complessive stanziate pari a € 1.000.000,00 per 

attività informatiche di Spese per acquisizione hardware e manutenzione ordinaria e/o 

evolutiva, assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, telematica e 

applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione come previsto 

all’obiettivo 1 dell’Allegato, si prevedono € 120.000,00 per “Servizi aggiuntivi di assistenza 

sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, in 

adesione alla Convenzione CONSIP”; 

- l’ordinanza n. 22 del 25 settembre 2018 “Modifiche all’ordinanza 10 del 11 maggio 2018. 

Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019 del 

Commissario Delegato per la ricostruzione Sisma 2012, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 

2018; 

Visto l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016, così come modificato 

dall'art. 1, comma 419, Legge n. 232 del 2016, in base al quale “Al fine di garantire 

l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 



Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i 

servizi disponibili presso gli stessi soggetti…”; 

Richiamate: 

- la delibera n. 1718/2016 “Indirizzi per la Governance dell'ICT regionale e piano di sviluppo 

2017-2019” con la quale a Giunta regionale ha previsto, tra gli obiettivi della gestione ICT 

regionale, una revisione della gestione dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in 

forma federata sui posti di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-

Romagna (ivi incluse quelle della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione 

sisma); 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica 

n. 10778 del 30 giugno 2017 con la quale  è stabilita, tra l’altro, l’adesione alla Convenzione 

quadro Consip per la “fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per 

le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 lotto 3 CIG 6529743263” tra Consip 

S.p.A, e Fastweb S.p.A., “Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Swisscom A.G.”, sede legale in Milano, Via Caracciolo 51, capitale sociale Euro 

41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, P. IVA 

12878470157 in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese costituito, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza 

autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso, raccolta n. 38329 e 

repertorio n. 94224, con la mandante Maticmind S.p.A. con sede legale in Vimodrone (MI), 

Via Benedetto Croce 1, capitale sociale Euro € 10.000.000,00 i.v.=, iscritta al Registro delle 

Imprese di Milano al n. 05032840968, P. IVA 05032840968 con scadenza al 30/05/2018; 

- il proprio decreto n. 2581 del 22 settembre 2017 “Acquisizione servizi di gestione, 

manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro tramite adesione a 

convenzione tra Consip s.p.a. e Rti Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. 

(mandante) per la fornitura di servizi gi gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL.lotto 

3” (C.I.G 6529743263  CIG derivato 7209620E9F). Determina a contrarre” con il quale è 

stata autorizzata la spesa a carico del Commissario per i servizi sopra indicati per un totale 

lordo di € 72.942,41 IVA inclusa, fino al 31 dicembre 2018; 

- il proprio decreto n. 2611 del 25/10/2018 “CIG derivato 76546966F7. Determina a contrarre 

per l’acquisizione servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti 

di lavoro per le annualità 2019 e 2020  tramite adesione a convenzione tra Consip s.p.a. e Rti 

Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) per la fornitura di servizi di 

gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL.lotto 3” (C.I.G 6529743263).” con il quale è 

stata autorizzata la spesa a carico del Commissario per i servizi sopra indicati per un totale 

lordo di € 116.707,86 (€ 95.662,18 oltre ad IVA al 22% per € 21.045,68), per le annualità 

2019 e 2020; 

 Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 

116.707,86, IVA inclusa, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse provenienti dal Fondo 

di cui all’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 122/2012) ricompresa 

nello stanziamento di € 1.000.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, 

aggiornamento ed implementazione relative alle piattaforme informatiche e in particolare sulla 

somma di € 120.000,00 per “Servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della 

struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione CONSIP”, 

come previsto all’obiettivo 1 attività 7 dell’allegato 1 alla citata ordinanza n.21 del 7 settembre 

2018 e s.m.; 



 Dato atto che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di 

monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura per il 

periodo 2017-2021 dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti 

di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna tramite adesione alla 

convenzione tra Consip s.p.a. e l’RTI costituita da Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind 

s.p.a. (mandante)per la “Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per 

le pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” è 6529743263 e che il CIG derivato per il presente 

servizio è 76546966F7; 

 Dato atto che come previsto nella determinazione del responsabile del Servizio 

Approvvigionamenti, patrimonio e logistica n. 10778 del 30 giugno 2017, il Responsabile unico 

del procedimento è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del Servizio ICT regionale, mentre 

le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a far data dal 1/7/2019 sono svolte 

dal dott. Luca Catti, come da nota del Servizio ICT regionale PG/2019/592777 del 11/7/2019; 

 Preso atto che: 

- il contratto decorre dalla data di avvio dell'esecuzione, disposto dal 1/1/2019 e, per quanto 

riguarda le attività richieste dal Commissario delegato, cessa il 31/12/2020; 

- il contratto di fornitura rientra nel novero delle fattispecie dei contratti di somministrazione; 

- il contratto non prevede costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono 

state rilevate interferenze in quanto insussistenti;  

- per la natura del servizio acquisito non è stata richiesta la garanzia fideiussoria; 

 Dato atto che, come previsto nel proprio decreto n. 2611 del 25/10/2018, la liquidazione 

avverrà secondo le regole dell’ordinativo di fornitura previa verifica che l'oggetto del contratto 

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 

concordate in sede di affidamento ad emissione del certificato di verifica di conformità (art. 102 

del d.lgs. 50/2016) ed il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

(art.4, comma 2, lett. a) D.lgs. n.231/2002), ai sensi della normativa contabile vigente nel rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m. per quanto applicabile, dal D.Lgs. n. 

231/2002 e ss.mm. e dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, sulla base di regolare fattura, 

emessa, conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, 

vigente in materia; 

 Visto il certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, ai sensi 

degli artt. 111 del D.Lgs. 50/2016. e 26 del DM 49/2018 sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione 

del Contratto (DEC), dott. Luca Catti e dal Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa 

Stefania Papili, PG/2019/607330 del 22/7/2019 nel quale si specifica che: 

- la RTI ha comunicato con PEC conservata agli atti della Giunta Regionale (PG/2019/605146 

del 19/07/2019) le prestazioni eseguite nel periodo di riferimento 01/1/2019-30/06/2019;  

- le prestazioni erogate nel periodo di riferimento sono rispondenti in termini di qualità, 

caratteristiche tecniche ed economiche alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

 Visto il certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. sottoscritto 

dal Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa Stefania Papili, PG/2019/607834 del 

22/7/2019 per l’importo complessivo di € 23.915,55 prevedendo altresì la ritenuta di garanzia 

pari allo 0,50% (ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.LGS 50/2016), per € 119,58, interamente a 

favore di Maticmind S.p.A.; 

Dato atto: 



- che la Società MATICMIND S.p.A. sede legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce 

120090, C.F./P. IVA 05032840968, ha emesso la fattura n. MM19FPA00463 del 

31/07/2019, per un importo complessivo di € 29.031,08 (imponibile € 23.795,97 oltre ad 

IVA 22% per € 5.235,11), per le attività svolte nel periodo 01/1/2019 - 30/06/2019; 

- che il contratto di ATI prevede espressamente la possibilità di fatturazione diretta da parte 

della mandante pertanto i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a MaticMind 

s.p.a. 

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), 

per ciascuna società ed in dettaglio: 

- prot. INPS_15882284 per la Società FASTWEB S.p.A. in qualità di mandataria, con 

scadenza 8/10/2019, 

- prot. INPS_15962771 per la Società MATICMIND S.p.A. in qualità di mandante, con 

scadenza 12/10/2019, 

dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

- in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi previsti all’art. 3, comma 7 della legge n. 

136/2010 e ss.mm., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, MATICMIND spa ha presentato 

la dichiarazione relativa;  

Preso atto: 

- che la copertura finanziaria della spesa di € 29.031,08, è assicurata dallo stanziamento 

previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 

n. 122 come disposto con l’ordinanza 21/2018 e s.m. e con il decreto n. 2611/2018 sopra

citati; 

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore 

del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, è stata 

aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge 

06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;  

Visti: 

- 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 successive modifiche; 

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” aggiornata al Decreto legislativo 19 

aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50” con delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.160 dell’11 luglio 2017; 

- il Decreto Legislativo n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012, avente ad oggetto “Modifiche al Decreto 

legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE 

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 

dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180; 



- l'articolo 1 comma 629, lettera b), e comma 632, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 

con i quali si dispone che le operazioni per le quali l’Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile 

dal 1' gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza 

delle modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; 

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 

precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa 

fattura a partire dal 1^ gennaio 2015, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 27 giugno 2017 con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi 1 

e 2 dell'articolo 1, del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, 

in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; 

 Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l’IVA di € 5.235,11, di cui 

alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato 

Decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

 Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e 

la Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 

48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 

aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6 

dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

01.08.2012 n. 122; 

Tutto ciò visto e considerato 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di prendere atto del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, ai 

sensi degli artt. 111 del D.Lgs. 50/2016. e 26 del DM 49/2018 per il periodo 01/1/2019-

30/6/2019 in merito ai servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura 

del Commissario delegato per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione tra CONSIP Spa 

e l’RTI costituita da Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) per la 

“Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche 

amministrazioni‐ Lotto 3” CIG 6529743263 sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del 

Contratto (DEC), dott. Luca Catti e dal Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa 

Stefania Papili, PG/2019/607330 del 22/7/2019, con il quale è stata accertata la rispondenza 

della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste 

nei documenti contrattuali; 

2) di prendere atto del certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, 

sottoscritto dal Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa Stefania Papili, 

PG/2019/607834 del 22/7/2019 per l’importo complessivo di € 23.915,55 prevedendo altresì 

la ritenuta di garanzia pari allo 0,50% (ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.LGS 50/2016), per € 

119,58, interamente a favore di Maticmind S.p.A.; 

3) di liquidare l’importo di € 29.031,08 (imponibile € 23.795,97 oltre ad IVA 22% per € 

5.235,11), per le attività svolte nel periodo 01/1/2019 - 30/06/2019, come da fattura n. 

MM19FPA00463 del 31/07/2019, emessa dalla Maticmind s.p,a.; 



4) di dare atto che l’importo di € 29.031,08 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del

Fondo di cui all’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012,

n. 122), ricompresa nello stanziamento di € 1.000.000,00 per “Spese per acquisizione

hardware. manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa 

dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto 

delle attività di ricostruzione”  e in particolare sulla somma di € 120.000,00 per “Servizi 

aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato 

per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione CONSIP” come previsto all’obiettivo 1 

attività 7 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 21 del 7 settembre 2018 di modifica delle 

ordinanze 5/2018 e 9/2018; 

5) in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23

dicembre 2014 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio

2015, e s.m.,  di autorizzare come segue il versamento di cui sopra:

- per € 23.795,97, a favore della Società  Maticmind Spa

- per € 5.235,11, corrispondente all’IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell’erario

con le modalità ed i tempi indicati nel citato Decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

6) di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la  Protezione Civile ad

effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40

del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni

in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m., tramite il portale di

Equitalia Servizi S.p.a. ed alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 5) che

precede sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del

Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.

122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e ss.mm., sulla tracciabilità

dei flussi finanziari, la Società MATICMIND s.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al

conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

Bologna,


