
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

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

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 Decreto n. 2606 del 22 settembre 2017   

ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER LA MANUTENZIONE E 

L’INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO 

SFINGE  – AFFIDAMENTO DIRETTO  A PERFORMER SRL AI SENSI DELL'ART.36 

COMMA 2 LETT.A) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA 

DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (C.I.G 72084400F) 

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 contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm., per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal 

sopra citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

- l’art. 29 del citato D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 19 del suddetto D.Lgs. n. 

56/2017; 

- 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; 

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento 

della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto 

“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto 

“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”; 

- 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; 

- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)”, ed in particolare 

l’art. 26; 

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 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione 

Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico; 

- 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; 

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 informatiche (tra cui a titolo esemplificativo SFINGE, 

Fenice, MUDE, Anagrafe degli esecutori, Open Ricostruzione, CAS-CCL-CDA, DURER e 

migrazione MUDE-SIEDER), 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; 

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: 

- l’ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante ‘Acquisizione di servizi per la realizzazione 

delle procedure informatiche relative all’Ordinanza n. 57” con la quale sono stati acquisiti  

servizi finalizzati a realizzare le procedure informatiche connesse all’Ordinanza 

commissariale n. 57/2012, attraverso la creazione di un clone dell’applicazione “SFINGE”- 

sistema informativo dell’Autorità di Gestione del POR, -FESR 20072013 , acquisito a 

seguito di gara pubblica, completo delle funzionalità  dell’applicazione originale oltre ad 

ulteriori funzionalità specifiche del complesso sistema di contributi previsto dall’Ordinanza 

citata e finalizzato alla compilazione con firma digitale delle domande di contributo, alla 

validazione delle stesse nonché alla gestione dei contributi; 

- l’ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 con la quale si è proceduto all’acquisizione di servizi 

finalizzati al completamento della realizzazione delle procedure informatiche 

sull’applicativo SFINGE e relative alla gestione dei contributi concessi per gli interventi in 

favore della ripresa delle attività  produttive nei territori colpiti dal sisma, già affidati con 

Ordinanza n. 65/2012 , fissando la 31 dicembre 2013 il termine per la conclusione dei 

suddetti servizi; 

- l’Ordinanza n. 16 del 4 marzo 2014 con la quale si è provveduto ad indire una procedura 

aperta ad evidenza pubblica (sopra soglia) ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

s.m.i., avvalendosi dell’Agenzia Intercent-ER avente ad oggetto l’affidamento 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, 23/2013, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi 

relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 

2012; 

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014, con il quale è stato aggiudicato 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, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. a favore della 

Rete di Imprese tra PERFORMER S.p.A. (mandataria), T& D technology and development 

S.p.A. e Pro Geco Outsourcing e consulting S.r.l. (mandanti)  per la durata di diciotto mesi; 

- l’Ordinanza n. 6 del 19 Febbraio 2016 con la quale sono stati acquisiti ai sensi dell’art. 57, 

comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dalla Rete di Imprese tra PERFORMER 

S.p.A. (mandataria), T& D technology and development S.p.A. e OLIVER & Co S.r.l. 

(mandanti), i servizi finalizzati alla manutenzione e all’integrazione delle procedure 

informatiche sull’applicativo SFINGE e relative alla gestione dei contributi concessi per gli 

interventi in favore della ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma del 

maggio 2012 e nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi  tra il 17 e il 19 

gennaio 2014, dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi atmosferici e dalla 

tromba d’aria del 30 aprile 2014, servizi analoghi a quelli già affidati, a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica, con Ordinanza n. 16/2014, Decreto n. 1116/2014 e contratto 

sottoscritto tra le parti in data 21 marzo 2016, per la durata di 18 mesi dalla data di 

sottoscrizione del contratto, ai fini dell’implementazione dell’applicativo SFINGE; 

Dato atto che il sopra citato contratto è scaduto in data 20 settembre 2017; 

Richiamato il proprio decreto n.2288 del 23 agosto 2017 “Avvio procedura per 

l’affidamento 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. Approvazione atti di gara e determinazione a contrarre”; 

Preso che la richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) realizzato dal Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) e gestito da Consip S.p.A. è 

stata avviata in data 8 settembre 2017, con scadenza delle offerte al prossimo 25 settembre 2017; 

 Considerato che nelle more dell’espletamento della gara  per la prestazione di servizi 

finalizzati alla manutenzione e integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo 

SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi 

sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 27/2014, 26/2016, 50/2016 e 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, si rende necessario dare continuità alle attività previste dal 

contratto in scadenza il 20/9/2017 onde evitare gravi disservizi  all’utenza;   

Ritenuto opportuno, al fine di consentire una ottimale gestione delle attività a copertura delle 

esigenze sopra menzionate e del conseguente affidamento a ditta esterna: 

- confermare 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 come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.lgs. 50/2016, come già previsto nella citata ordinanza n. 8/2017, dando atto che lo 



stesso non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, 

del D.P.R. n. 62/2013; 

- nominare il dott. Marco Borioni quale Direttore dell’esecuzione del contratto, come già 

previsto nel citato decreto n. 2288/2017, di avvio della nuova procedura di gara, dando atto 

che lo stesso non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 

e 4, del D.P.R. n. 62/2013; 

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai richiamati artt. 21 della L.R. 11/2004 e 26 

della Legge n. 488/1999 e successive modifiche, che non risultano attualmente attivate 

convenzioni stipulate dall’Agenzia Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate all’acquisizione di 

servizi analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento; 

Dato atto che: 

- per i servizi 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, 27/2014, 26/2016, 50/2016 e 

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, nel rispetto della normativa citata e ai sensi dell'art. 

1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., si è attivata una procedura ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., mediante Trattativa Diretta  

(TD n. 245006) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta 

Performer Srl, con sede legale in Via Della Liberazione 6- 40128 Bologna C.Fiscale e P.IVA 

01867021204, iscritta al registro imprese con numero BO -395111 Cap. Soc. i.v .      fornitore 

con comprovata esperienza nei servizi indicati, che ha già collaborato con questa 

Amministrazione, dimostrando professionalità e garantendo il rispetto delle tempistiche, 

nonché ottimi risultati per i servizi resi e che è abilitato  sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), nel catalogo relativamente alla categoria merceologica 

oggetto dell’affidamento “Servizi di manutenzione software”, per un importo massimo di 

Euro 18.000,00, IVA esclusa; 

- è pervenuta in data 19/9/2017 l'offerta della suddetta ditta, per un importo pari ad Euro 

17.950,00, oltre ad IVA al 22% per Euro 3.949,00, per totali Euro 21.899,00, che è stata 

ritenuta regolare e valutata congrua; 

Ritenuto pertanto di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e comma 6 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., i servizi sopra citati a seguito della citata Trattativa Diretta n. 

245006, per un importo pari ad Euro 21.899,00, IVA al 22% inclusa; 

Visti: 

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e 

successive modifiche che prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, D.Lgs. 

165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono 

tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri 

mercati Elettronici; 



- il Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94; 

- il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella legge 7 

agosto 2012, n. 135 e successive modifiche; 

- il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.; 

- il Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, “Misure per la competitività e la giustizia sociale”, 

convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89; 

- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento 

Unico di regolarità Contributiva (DURC); 

- il D.P.R. 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.; 

- l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che 

ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo metodo di 

versamento dell’IVA (cd “split payment”) che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche 

acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le 

amministrazioni stesse devono versare all’Erario direttamente l’IVA a loro addebitata in 

fattura dal fornitore; 

- la Legge 244/2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 

aprile 2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, 

commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165”, in particolare l'art. 14 “Contratti e atti 

negoziali”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831/2016 dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 per le strutture della Giunta 

regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali 

convenzionati” (PTPC); 

- la D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto d'integrità in materia di 

contratti pubblici regionali”; 

- l’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Commissario Delegato per la ricostruzione ai 

sensi dell’art.15 della L.241/1990 sottoscritto in data 10/05/2016 per la puntuale 



applicazione della normativa e lo svolgimento degli adempimenti in materia di 

anticorruzione ai sensi della L.190/2012; 

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 

con particolare riferimento all’art. 6; 

Preso atto che: 

- 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. 72084400DF; 

- sulla base delle valutazioni effettuate, l'acquisizione oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante 

"Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione"; 

- la procedura di acquisto è disciplinata, dalle “Regole del Sistema di e-Procurement della 

P.A.”, e pertanto il contratto è concluso, nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm., con l’accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell’offerta 

impegnativa e vincolante del fornitore; 

- il contratto avrà decorrenza dall'accettazione del fornitore da parte del Punto Ordinante, a 

Sistema, dell’offerta impegnativa e vincolante del fornitore e si concluderà entro due mesi; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato da 

INAIL/INPS con prot. n. INAIL_8117416, in corso di validità, dal quale risulta che la ditta 

Performer S.R.L. di Bologna (BO) è in regola con il versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso da parte del fornitore dei prescritti requisiti di legge; 

Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 21.899,00, IVA 

inclusa, è ritenuta congrua e 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. 1 agosto 2012, n. 

122) che presenta la necessaria disponibilità, ricompresa nello stanziamento di € 1.350.000,00 

per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative 

alle piattaforme informatiche disposto con l’ordinanza n. 8  del 21 marzo 2017; 

Visto l’art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e s.m., ai 

sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i 

contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro, e dunque non è 

necessaria nel caso di specie; 

Ritenuto opportuno stabilire che  

- la liquidazione avverrà in un’ unica soluzione con proprio atto formale  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, 

successivamente all'attestazione di regolare esecuzione della prestazione; 

- il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di  Performer Srl nel termine 

previsto dalle predette normative; mentre la quota relativa all’IVA verrà effettuata a favore 

dell’Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; la 

fattura dovrà essere intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna In qualità di 

Commissario delegato per la Ricostruzione, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna C.F. 

91352270374 , ed inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle 

Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice 

K1LUHC. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

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

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm., i servizi finalizzati alla manutenzione e integrazione delle procedure 

informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla 

liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 

109/2013, 27/2014, 26/2016, 50/2016 e 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, a seguito 

della procedura di scelta del contraente attivata mediante Trattativa Diretta (TD n. 245006) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta  Performer Srl, 

con sede legale in Via Della Liberazione 6- 40128 Bologna C.Fiscale e P.IVA 

01867021204, iscritta al registro imprese con numero BO -395111 , Cap. Soc. i.v.    per un 

importo pari ad Euro 17.950,00 oltre ad IVA al 22% per Euro 3.949,00, per totali Euro 

21.899,00; 

2) di dare atto che: 

- il Codice Identificativo di Gara 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. 72084400DF; 

- sulla base delle valutazioni effettuate, l'acquisizione oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante 

"Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione"; 



- la procedura di acquisto è disciplinata dalle “Regole del Sistema di e-Procurement della 

P.A.”, dalle Condizioni generali di contratto relative ai servizi in oggetto, e che pertanto il 

contratto sarà concluso, nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., 

con l’accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell’offerta impegnativa e 

vincolante del fornitore; 

- il contratto avrà decorrenza dall'accettazione del fornitore da parte del Punto Ordinante, a 

Sistema, dell’offerta impegnativa e vincolante del fornitore e si concluderà entro due mesi; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato da 

INAIL/INPS con prot. n. INAIL_8117416, in corso di validità, dal quale risulta che la ditta 

Performer S.R.L. di Bologna (BO) è in regola con il versamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso da parte del fornitore dei prescritti requisiti di legge; 

- come previsto dalla deliberazione n. 966/2014 il “Patto di integrità” non si applica alle 

procedure telematiche né ai contratti pubblici che abbiano un valore economico inferiore a 

Euro 40.000,00; 

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi 

interferenti e pertanto non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 

3) di dare atto che il servizio informatico in oggetto è ricompreso tra quelli previsti di cui

all’Ordinanza 8/2017, e i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate

pari a € 1.350.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed

implementazione relative alle piattaforme informatiche, 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;

4) di confermare 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 come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31

del D.lgs. 50/2016, come già previsto nella citata ordinanza n. 8/2017, dando atto che lo

stesso non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4,

del D.P.R. n. 62/2013;

5) di nominare il dott. Marco Borioni Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti

finanziari, regolazione e accreditamenti  della Direzione Economia della conoscenza, del

lavoro e dell’impresa  quale Direttore dell’esecuzione del contratto, dando atto che lo stesso

non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del

D.P.R. n. 62/2013;

6) di dare atto inoltre che:

- la liquidazione avverrà in un’ unica soluzione con proprio atto formale  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, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione 

della prestazione; 

- il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di  Performer  Srl nel termine 

previsto dalle predette normative; mentre la quota relativa all’IVA verrà effettuata a 

favore dell’Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 

vigente; la fattura dovrà essere intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna In 

qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione, Viale Aldo Moro 52, 40127 

Bologna C.F. 91352270374 , ed inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito 

dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione 

elettronica il codice K1LUHC. 

Bologna lì, ……. 

  Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 




