
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. 3232 del 17 novembre 2017

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DECRETO 3132 DEL 8 NOVEMBRE 

2017 

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

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”; 

Visto il D.P.C.M. 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 D.L. 4 

novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 

286;  

Visti i DD.PP.CC.MM. del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato 

d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, 

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 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;  

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 

1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree 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”;  

Visto l’articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 

del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita 

del paese”;  

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni 

in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri 

provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le 

modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli 

immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;  

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge n. 21 

del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici 

del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018;  

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;  

Visti: 

- 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); 

-  il decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 “Aggiudicazione alla rete di imprese tra Performer srl 

(mandataria), T&D srl (mandante) relativa all’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. - CIG 7181981635”; 

- con il quale  

✓ è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice 

della gara ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per 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, alla Rete di imprese tra Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante);  

✓ è stato aggiudicato pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dell’appalto 

di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo 

SFINGE alla Rete di imprese Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante), con sede 

legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna; 

✓ per mero errore materiale è stato indicato l’importo complessivo di aggiudicazione in € 

121.879,22, mentre l’importo ammonta ad € 127.400,00, oltre ad IVA al 22% per € 

28.028,00, come correttamente indicato e pertanto il totale ammonta ad € 155.428,00; 

 Dato atto inoltre che in merito alla rete di imprese aggiudicataria tra Performer srl 

(mandataria) e T&D. srl (mandante), è stato indicato che è stata costituita con contratto di Rete di 

imprese autenticato in data 10 aprile 2014 avanti al Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 

48618 Raccolta n. 10960, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T 

mentre la data corretta della firma è 8 aprile 2013 con registrazione in data 9 aprile 2013; 

Ritenuto pertanto che occorra rettificare il citato decreto n. 3132/2017 sostituendo i punti 1) e 

2) del dispositivo con  

1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della gara 

ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per 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, alla Rete di imprese tra Performer srl 

(mandataria) e T&D. srl (mandante), costituita con contratto di Rete di imprese sottoscritto in 

data 8 aprile 2013 avanti al  Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 

10960, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T e secondo quanto 

espresso nel verbale dell’assemblea degli aderenti alla Rete di Imprese del 13/9/2017; 

2. di provvedere pertanto all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016

dell’appalto di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche

sull’applicativo SFINGE alla Rete di imprese Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante),

con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna,  per l’importo di € 127.400,00, oltre

ad  IVA al 22% per € 28.028,00, per un totale complessivo di € 155.428,00 ed una durata al 31

dicembre 2018, dando atto che la base di gara di cui al proprio decreto n. 2288 del 23 agosto

2017 ammontava ad € 130.000,00 oltre ad Iva e quindi si registra un ribasso del 2%;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile; 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali: 

1. di sostituire i punti 1) e 2) del dispositivo del decreto n. 3132 del 8 novembre 2017

“Aggiudicazione alla rete di imprese tra Performer srl (mandataria), t&d srl (mandante) relativa

all’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. - CIG 7181981635” con i seguenti:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della

gara ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per 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, alla Rete di imprese tra Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante), costituita

con contratto di Rete di imprese sottoscritto in data 8 aprile 2013 avanti al  Dott. Francesco

Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 10960, registrato all'Agenzia delle Entrate



– Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T e secondo quanto espresso nel verbale dell’assemblea degli

aderenti alla Rete di Imprese del 13/9/2017; 

2. di provvedere pertanto all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016

dell’appalto di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche

sull’applicativo SFINGE alla Rete di imprese Performer srl (mandataria) e T&D. srl

(mandante), con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna,  per l’importo di €

127.400,00, oltre ad  IVA al 22% per € 28.028,00, per un totale complessivo di € 155.428,00

ed una durata al 31 dicembre 2018, dando atto che la base di gara di cui al proprio decreto n.

2288 del 23 agosto 2017 ammontava ad € 130.000,00 oltre ad Iva e quindi si registra un

ribasso del 2%;

2. di lasciare inalterata ogni altra parte del citato decreto n. 3132 del 8 novembre 2017.

Bologna,
Stefano Bonaccini 

documento firmato digitalmente 


