
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. 1591 del 19 Agosto 2019  

LIQUIDAZIONE  A RTI PERFORMER SRL E SCHEMA31 SPA PRIMO STATO DI 

AVANZAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER ADEGUAMENTO 

DELL’APPLICATIVO WEB SFINGE2020 PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA 

DEL BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI 

STORICI NEI COMUNI PIÙ COLPITI DAL SISMA 2012 DI CUI ALLE ORDINANZE 

N. 2/2019 E 3/2019. C.I.G Z2F275A401. 

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; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 

20 e 29 maggio 2012; 

- 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 e il  

successivo art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla 

legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza 

al 31 dicembre 2020; 

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. 28 del 21 novembre 2018 “Modifiche e integrazioni alle 

ordinanze 5/2018, 9/2018 e 21/2018. Ricognizione fabbisogni per spese di funzionamento del 

Commissario.” con la quale si stanziano tra l’altro le risorse complessive pari a € 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 € 150.000,00 per “Servizi per la 

gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva 



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

ricostruzione” come previsto alla  attività 2 obiettivo 1 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  

 Richiamato il decreto n. 488 del 11 Marzo 2019 “ con il quale sono stati affidati i servizi  

di analisi, sviluppo, manutenzione e aggiornamento del sistema informativo SFINGE 2020 della 

Regione Emilia-Romagna per consentire la gestione complessiva dei tre bandi proposti con 

D.G.R.  n.185/2019  per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più 

colpiti dal sisma 2012 a seguito delle ordinanze 2/2019 e 3/2019, a seguito della procedura di 

scelta del contraente attivata mediante Trattativa Diretta (TD n. 835191) sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla RTI tra  Performer s.r.l., con sede legale in 

Bologna, via della Liberazione 6, CF e P.IVA 01867021204 (mandataria), iscritta al Registro 

imprese BO-395111 e SCHEMA31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma, via Giovanni 

Andrea Badoero 67, iscritta al Registro imprese RM-1221280  per un importo pari ad Euro 

31.950,00 oltre ad IVA al 22% per Euro 7.029,00, per totali Euro 38.979,00 ed una durata al 31 

dicembre 2020; 

 Dato atto che: 

- il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 11/3/2019 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – CONSIP, nell’ambito della Trattativa Diretta n. 835191; 

- ai sensi del punto 5 del dispositivo del citato decreto n.488/2019, la liquidazione della 

prestazione avverrà trimestralmente, con propri atti formali  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) e che i pagamenti verranno effettuati a favore di  

Performer s.r.l. quale mandataria del RTI; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’ing. 

Stefano Isler  responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione 

e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 

2012 mentre Direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Stefano Bianconi, del Servizio 

Sistema informativo e informatico della Direzione Generale Economia della conoscenza, del 

lavoro e dell’impresa; 

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio 

delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture alla procedura di acquisizione in parola è il n. Z2F275A401; 

 Vista la lettera prot. 89/2019 acquisita agli atti con PG/2019/621444 del 30/07/2019 con 

la quale Perfomer s.r.l, quale mandataria della rete di imprese sopra citata, ha trasmesso lo Stato 

di avanzamento delle attività realizzate dal 11 marzo al 30 giugno 2019, documentando 

puntualmente la realizzazione dei servizi;  

 Visto il processo verbale di verifica di conformità protocollo PG/2019/620077 del 

30/07/2019 a firma del Direttore dell'esecuzione Dott. Stefano Bianconi e la successiva 

attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m rilasciata dal 

RUP ing. Stefano Isler e assunta agli atti con PG/2019/625375 del 1/8/2019;  

 Viste le fatture relative al primo stato di avanzamento dei servizi acquisite agli atti del 

Commissario per un totale di € 23.561,80 (di cui imponibile € 19.312,95 ed IVA 22% € 

4.248,85): 



➢ la fattura di Performer S.r.l. n. 64 del 1/08/2019 per un importo di € 12.296,81 (imponibile € 

10.079,35, IVA 22% € 2.217,46), acquisita con Prot. FTC/2019/324 del 5 agosto 2019;  

➢ la fattura di SCHEMA31 s.p.a. n. 96FE/2019 del 1/08/2019 per un importo di € 11.264,99 

(imponibile € 9.233,60 IVA 22% € 2.031,39), acquisita con Prot. FTC/2019/325 del 5 agosto 

2019;  

 Visto pertanto che le società fatturano le prestazioni eseguite secondo le modalità stabilite 

dal contratto e la società mandataria è autorizzata ad incassare le somme dovute, esonerando 

l’ente appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria, 

obbligandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità relativamente ai pagamenti che farà alla 

mandante;  

 Rilevato, inoltre, che:  

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva delle due ditte in 

RTI, dai quali risulta che la ditta Performer srl e la ditta Schema31 spa sono in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

- che Performer S.r.l. e Schema31 s.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., 

hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;  

- la copertura finanziaria della spesa di € € 23.561,80 IVA 22% compresa è assicurata dalle 

risorse provenienti dal fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni 

dalla Legge 01.08.2012 n. 122, ricompresa nello stanziamento di € 1.000.000,00 per attività 

informatiche a supporto delle attività di ricostruzione come previsto all’obiettivo 1 

dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n.28/2018 e s.m. e in particolare sulla somma di € 

150.000,00 per “Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione 

ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi 

informativi a supporto della ricostruzione”; 

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

Commissario Delegato 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: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm; 

- 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” e s.m.; 

- l’art. 1 comma 129 lettera b) e comma 632 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 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 Ministero dell’Economia e delle finanze (“Split 

payment”); 



- 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 totali € 4.248,85 di 

cui alle fatture n. 64 del 1/8/2019 emessa da Performer srl e n. 96FE/2019 del 1/08/2019 emessa 

da SCHEMA31 s.p.a deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nei citati decreti 

ministeriali del 23 gennaio 2015 e del 27 giugno 2017; 

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per 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 intestata a “Commissario 

Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12”, 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 premesso e considerato 

DECRETA 

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

1) di approvare l’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.50/2016 e

ss.mm. rilasciata dal RUP ing. Stefano Isler e assunta agli atti con PG/2019/625375 del

1/8/2019, dalla quale risulta che le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite

come da certificazione del DEC protocollo PG/2019/620077 del 30/07/2019;

2) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

l’importo complessivo di € 23.561,80 (di cui imponibile € 19.312,95 ed IVA 22% €

4.248,85) a fronte delle due fatture relative al primo stato di avanzamento dei servizi:

➢ la fattura di Performer S.r.l. n. 64 del 1/08/2019 per un importo di € 12.296,81 

(imponibile € 10.079,35, IVA 22% € 2.217,46), acquisita con Prot. FTC/2019/324 del 5 

agosto 2019;  

➢ la fattura di SCHEMA31 s.p.a. n. 96FE/2019 del 1/08/2019 per un importo di € 

11.264,99 (imponibile € 9.233,60 IVA 22% € 2.031,39), acquisita con Prot. 

FTC/2019/325 del 5 agosto 2019;  

3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di € 23.561,80 IVA compresa, è

assicurata dalle risorse provenienti dal fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito

con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, ricompresa nello stanziamento di €

1.000.000,00 per attività informatiche a supporto delle attività di ricostruzione come

previsto all’obiettivo 1 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n.28/2018 e s.m. e in particolare

sulla somma di € 150.000,00 per “Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la

manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa

dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione”;

4) di dare atto che:



- Performer S.r.l. e Schema31 s.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e 

ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, dal quale 

risulta che Performer s.r.l. e SCHEMA31 spa sono in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali; 

5) in attuazione dell’articolo 1 comma 639 lettera b) e comma 632 della L.190 del 23

dicembre2014 e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015,

e ss.mm.di autorizzare come segue il versamento di cui sopra:

• quanto ad € 19.312,95 a favore di Performer s.r.l. in qualità di mandataria del RTI a

fronte delle fatture n. 64 emessa da Performer srl e n. 96FE/2019 emessa da

SCHEMA31 s.p.a;

• quanto ad € 4.248,85 corrispondente all’Iva sulle fatture sopra citate, a favore

dell’erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 27 giugno 2017;

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.

40del 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”, tramite il

portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di

pagamento di cui al precedente punto 5 sulla contabilità speciale n. 5699 intestata a

“Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12”, aperta ai sensi

del comma 6 dell’articolo2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012n.122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale

dello Stato – Sezione di Bologna;

7) di dare atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del

2013 e s.m. e della normativa vigente in materia.

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

Bologna,


