IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2675 del 28 settembre 2017

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI
INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO
SFINGE DI CUI AL DECRETO 2288 DEL 23/8/2017. CIG 7181981635

Visti:
-

la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 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 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art.
1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

-

il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122,
con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio
Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012 e in particolare l’art. 1 comma 2 che dispone
che il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna assuma le funzioni di commissario
delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto, operando con i poteri di
cui all’art.5, comma 2, della legge 225/1992;

-

l’art. 11 comma 2 bis del D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 21 del 25.02.2016, 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;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione EmiliaRomagna 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;
Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in
G.U. n.147 del 26, giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in
seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell’Art. 10;

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri
dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante
“Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli
interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia
e il Veneto”), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
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
informatiche (tra cui a titolo esemplificativo Sfinge, Fenice, MUDE, Anagrafe degli esecutori, Open
Ricostruzione, CAS-CCL-CDA, DURER e migrazione MUDE-SIEDER);
Premesso:
-

che con proprio decreto n. 2288 del 23/08/2017 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm., avente ad oggetto “il
servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE
relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base
delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi
relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio 2012”;

-

che l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio sopra indicato è di € 130.000,00, oltre
Iva al 22%, per un totale di € 158.600,00, per una durata dalla data di avvio delle attività al 31
dicembre 2018, oneri della sicurezza pari a zero, con applicazione, ai fini dell’aggiudicazione, del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., i cui criteri di
valutazione dell’offerta sono stati definiti nelle Condizioni Particolari di Contratto e nella
richiesta di offerta caricata sul MEPA;

-

che in data 08/09/2017 è stata pubblicata sul MEPA la Richiesta di offerta n. 1680759
“Manutenzione e integrazione procedure informatiche applicativo SFINGE Contributi imprese
Sisma Emilia 2012” ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m. in attuazione
del decreto n. 2288 del 23/08/2017, CIG 7181981635, con scadenza prevista per le ore 12,00 del
25/09/2017;

-

che entro la data di scadenza risulta caricata a sistema una sola offerta;

Visti, l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. “Commissione giudicatrice”, nonché la Linea guida
ANAC n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;
Considerato:

-

che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, quando il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete ad una commissione giudicatrice
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

-

che in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le
stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti alcuni soggetti interni, nel rispetto
del principio di rotazione, escluso il presidente (con il comunicato del 22/03/2017 il Presidente
dell’Anac ha chiarito che la nomina di un Presidente esterno diverrà obbligatoria solo con
l’operatività dell’Albo Anac e che la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere
di esclusiva spettanza delle P.A.);

-

che la commissione sia nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate dalla stazione appaltante stessa;

Richiamata la delibera di Giunta regionale nn. 2084 del 14/12/2015 “Costituzione dell'Agenzia
regionale per la ricostruzione Sisma 2012, ai sensi della L.R. n.6 del 2004;” e s.m.i.;
Dato atto che, al fine di affiancare e supportare il Commissario straordinario nell’attuazione degli
interventi legati alla situazione di emergenza causata dal sisma del 2012 e dagli eventi atmosferici
del 2013 e del 2014, l’Agenzia costituisce lo strumento operativo della Giunta per il completamento
degli interventi, sino al naturale ed ordinario rientro delle attività oltre il termine della gestione
straordinaria, coordinando il personale in carico alla Struttura Commissariale;
Ritenuto pertanto di nominare i seguenti soggetti, esperti, interni all’Amministrazione regionale
o alla struttura commissariale, a far parte della commissione giudicatrice :
➢ dott. Paolo Fabbri (Responsabilità dirigenziale Progettazione e gestione sistemi informativi
agricoli della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca) - esperto nel settore cui afferisce
l'oggetto del contratto - presidente)
➢ ing. Chiara Gorini (personale in contratto di somministrazione in carico alla Struttura del
Commissario delegato - esperta nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto – componente)
➢ ing. Tommaso Simeoni (funzionario della Struttura del Commissario delegato - esperto nel
settore cui afferisce l'oggetto del contratto - componente).
Dato atto che la verbalizzazione sarà a cura di un funzionario dell’Agenzia regionale per la
ricostruzione sisma 2012 e che saranno acquisiti agli atti del fascicolo di riferimento del processo di
acquisto tutte le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, in ordine all’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.;
Considerato che i componenti della commissione sono soggetti interni alle due Amministrazioni
di riferimento e, pertanto, non è prevista la corresponsione di alcun compenso;
Dato atto che sarà redatto verbale delle operazioni di gara che sarà quindi debitamente pubblicato
sul profilo del committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.,
unitamente alla presente determinazione di nomina della commissione giudicatrice;
Visti:

-

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici”;

-

la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e le disposizioni operative regionali;

-

le Linee guida attuative del Codice dei contratti pubblici, approvate dall’ANAC con proprie
delibere, ai sensi dell’art. 213 del Codice e, tra esse, in particolare, le “Linee guida n.4 di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 dal Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione;

-

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”
e le disposizioni operative regionali e successive modifiche;

-

il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche”;

-

la L.6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”;

-

il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a
norma dell’art. 54 del D.Lgs n. 165”, in particolare l’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” e la
DGR n. 421/2014 di approvazione del Codice di Comportamento della Regione Emilia
Romagna, in particolare, gli artt. 2, 7 e 13;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione;

-

la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 89 del 30 gennaio 2017
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

-

il Decreto n. 1560 del 29 agosto 2014 e s.m.i. con il quale si è provveduto ad estendere alla
struttura del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, al
personale della medesima ed ai soggetti a vario titolo coinvolti, gli indirizzi dettati dalla
Amministrazione regionale in materia di prevenzione della corruzione, e il rinnovato accordo tra
la Regione Emilia-Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell’art.15
della L.241/90, sottoscritto in data 10 maggio 2016 per disciplinare lo svolgimento dell’attività
volta alla piena e puntuale applicazione della normativa e degli adempimenti in materia di
Prevenzione della corruzione, derivanti dalla l.190/2012 e s.m.i;

Tutto ciò premesso visto e considerato
DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, la
commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’acquisizione del “servizio di
manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE
relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base
delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi
relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia Romagna il 20-29 maggio
2012” ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., in attuazione del
proprio decreto n. 2288 del 23/08/2017, CIG 7181981635, avviata sul MEPA in data
08/09/2017, RDO n. 1680759 - con scadenza prevista per le ore 12,00 del 25/09/2017;
2. di dare atto:
•

che l’importo a base di gara, per l’affidamento del servizio sopra indicato è di € 130.000,00,
oltre Iva al 22%, per un totale di € 158.600,00, per una durata dalla data di avvio delle attività
al 31 dicembre 2018, oneri della sicurezza pari a zero con applicazione, ai fini
dell’aggiudicazione, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm., i cui criteri di valutazione dell’offerta sono stati definiti nelle Condizioni
Particolari di Contratto e nella richiesta di offerta caricata sul MEPA;

•

che la commissione di cui al punto 1) è composta da seguenti soggetti, esperti, interni
all’Amministrazione regionale o alla struttura commissariale:
➢ dott. Paolo Fabbri (Responsabilità dirigenziale Progettazione e gestione sistemi
informativi agricoli della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca) - esperto nel
settore cui afferisce l'oggetto del contratto - presidente)
➢ ing. Chiara Gorini (personale in contratto di somministrazione in carico alla Struttura del
Commissario delegato - esperta nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto –
componente)
➢ ing. Tommaso Simeoni (dipendente della Struttura del Commissario delegato - esperto
nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto - componente).

•

che la verbalizzazione sarà a cura di un funzionario dell’Agenzia regionale per la ricostruzione
sisma 2012

•

che la commissione dovrà operare nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nella
documentazione di gara allegata alla RDO n. 1680759 avviata sul MEPA;

•

che ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso;

•

che verranno acquisite agli atti del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di
ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia regionale per la
ricostruzione – sisma 2012 le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, in
ordine all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

•

che il verbale delle operazioni di gara unitamente al presente decreto di nomina della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti verranno pubblicati
tempestivamente sul profilo di committente come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

