
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. 3189 del 21 Dicembre 2018 

ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI PER L’ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA F.EN.I.C.E., APPLICATIVO IN USO PER 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE 

COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E BENI CULTURALI.   

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z8D26466C2 

Visti: 

- 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; 

- il comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 

2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 al 31 dicembre 2018 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; 

Visti: 

- 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” e ss.mm. e in particolare l’art.36, comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’affidamento per importo pari o superiore ad € 40.000,00 e 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.35 del medesimo Decreto; 

- 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; 

- 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 e aggiornate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 dal Consiglio 

dell’Autorità nazionale Anticorruzione; 

- 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 del 7/7/2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 

3 della Legge 13/8/2010, n. 136”; 

- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e, in particolare, l’art.83, comma 3, lett. e); 

- 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 s.m.; 

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

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

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, 

convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98; 

- il DM 30/01/2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva 

(DURC); 

Premesso: 

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 25 del 25 ottobre 2018, è stato approvato ed 

aggiornato al settembre 2018 il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, piani annuali 2013-2014-2015-2016-

2018 predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STDC) secondo le 

indicazioni di cui all’articolo 4 del D.L. n. 74 del 6.6.2012, convertito con modificazioni nella 

legge n. 122del 1^ agosto 2012; 



 

 

- che lo stesso aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali 

danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato anche approvato con la 

deliberazione di Giunta Regionale n. 1759 del 22 ottobre 2018; 

- che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali costituisce il riferimento per i 

soggetti che beneficiano di contributi del Commissario per provvedere alla ricostruzione degli 

immobili e delle infrastrutture pubbliche o a destinazione pubblica ed è ora costituito da 1805 

interventi per un importo pari a complessivi € 1.041.057.986,63; 

- che gli interventi previsti nei piani annuali delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e 

dell’Edilizia scolastica – Università 2013-14-15-16-18 prevedono spese per complessivi € 

842.815.965,77; 

- che per la gestione amministrativa degli interventi di ricostruzione compresi nel citato 

programma, e per consentire un controllo efficace delle procedure di attuazione di ogni singolo 

intervento, la Struttura Tecnica del Commissario Delegato si avvale dell’applicativo web 

denominato “F.EN.I.C.E.”, (Finanziamento agli Enti per gli Interventi di riCostruzione Edilizia) 

strumento informatico a supporto dei relativi procedimenti, predisposto dalla società DANAIS 

S.r.l. come da ordinanza n. 140 del 20 novembre 2013; 

- attraverso la piattaforma i singoli RUP degli interventi si interfacciano con la Struttura Tecnica 

del Commissario Delegato alla Ricostruzione ed inoltre viene tracciato ogni passaggio 

procedurale per ciascun intervento inserito nel Programma delle OO.PP. e dei BB.CC.; 

Richiamati: 

- l’Ordinanza n. 47 del 28 ottobre  2015 con la quale sono stati acquisiti tramite procedura di 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dalla Danais 

s.r.l., concernenti l’assistenza e l’evoluzione del sistema F.EN.I.C.E., applicativo in uso per la 

gestione amministrativa degli interventi di ricostruzione compresi nel programma delle Opere 

Pubbliche e Beni Culturali,  per un importo  di € 66.000,00, oltre ad IVA ai sensi di legge, per la 

durata di 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

- il decreto n. 938 del 30 marzo 2016 con cui, a seguito della procedura negoziata, i servizi di cui 

alla suindicata ordinanza n. 47/2015 sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla Ditta 

DANAIS S.r.l. di Bologna, per il corrispettivo di € 61.000,00 oltre ad IVA, dalla sottoscrizione 

del contratto in data 11 aprile 2016 al 31/12/2016; 

- il decreto n.979 del 7 aprile 2017 con il quale è stata avviata la procedura di gara per 

l’acquisizione dei servizi concernenti l’assistenza e la manutenzione correttiva ed evolutiva del 

sistema  F.En.I.C.E.,, fino al 31/12/2018, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. nonché il decreto n.1812 

del 28 giugno 2017 e s.m. con il quale si è provveduto all’aggiudicazione dell’appalto dei servizi 

sopra indicati  alla Società DANAIS s.r.l., per un importo complessivo di € 121.879,22 (I.V.A. 

al 22% inclusa,  imponibile € 99.901,00), riferito a 300 giornate uomo totali da effettuarsi entro 

la scadenza del 31 dicembre 2018; 

 Vista l’ordinanza n.  28 del 21 novembre 2018 di modifica e integrazioni alle ordinanze 

5/2018, 9/2018 e 21/2018 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 “Fondo eventuale per proroghe tecniche di procedure 

ad evidenza pubblica in corso”; 

Richiamata inoltre l’ordinanza n. 22 del 25 settembre 2018 “Modifiche all’ordinanza 10 

dell’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”; 

  Considerato: 

- che per l’acquisizione dei servizi di assistenza e  manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema 

F.En.I.C.E, con decreto n. 3030 del 7 dicembre 2018, il Commissario delegato ha avviato la 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio di citato 

fino al 31/12/2020, avviando la procedura su SATER in data 18 dicembre 2018; 

- la data presunta di fine procedimento di gara sarà successiva alla scadenza del contratto 

attualmente in essere; 

Tenuto conto che: 

- il software FENICE  ha subito nel tempo diverse implementazioni che ne hanno modificato e 

migliorato le strutture per essere sempre più flessibile ad accogliere le esigenze particolari che 

durante la fase di attivazione degli interventi inseriti nel Programma si sono manifestate; 

- al momento non tutti i soggetti attuatori hanno completato la fase di presentazione dei progetti, 

mentre l’attivazione dei singoli interventi non ha ancora interessato un numero elevato di 

soggetti; 

- si rende pertanto opportuno garantire costantemente l’assistenza tecnica-informatica continua 

che possa consentire alla STCD ed ai soggetti attuatori di utilizzare la piattaforma senza soluzioni 

di continuità ed in modo efficace: 

- al fine di dare continuità alle attività informatiche di gestione delle pratiche degli interventi ed 

erogazione dei contributi, risulta necessaria l’acquisizione dei servizi di assistenza e  

manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.E,, in considerazione di quanto sopra 

esposto, trattandosi di servizio necessario al corretto funzionamento delle procedure; 

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 il dirigente 

responsabile del Servizio per la gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione 

degli appalti e del contenzioso dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012 , Ing. Stefano 

Isler, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 

nonchè Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, 101, 102 e 

111, 2 comma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 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, autorizzandolo ad 

adottare gli atti conseguenti e le relative operazioni contabili; 



 

 

 Visti: 

- la legge 23 dicembre 1999, n.488  e in particolare l’art. 26; 

- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica” convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012n.94 (c.d. Spending Review 1) 

con il quale  è stato disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 

165/01 di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.; 

- la Legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della 

società dell'informazione" e s.m.; 

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 26 della legge n. 488/1999 e 21 

della L.R. 11/2004, che non sono attive convenzioni Intercent-ER né convenzioni CONSIP (ai sensi 

degli artt. 19, comma 5, lett.a) e 21, comma 3, della, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli  

di cui in argomento; 

Richiamati i principi a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi per l'affidamento e 

l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, previsti all’articolo 30, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

codice; 

Preso atto che ai sensi dell’art.32, comma 2, del citato D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Richiamato l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e il punto 3.3.2 delle Linee Guide 

dell’ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come 

aggiornate con delibera n.206 del 1 marzo 2018, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti 

sotto soglia; 

Ritenuto opportuno ed indispensabile nelle more della conclusione della procedura di gara 

bandita su SATER e sopra richiamata, procedere ad un affidamento diretto a DANAIS  srl  sino al 31 

maggio 2019, del servizio di assistenza e  manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema 

F.En.I.C.E, riservandosi la risoluzione anticipata del contratto, qualora, entro detto periodo, si potesse 

addivenire all’affidamento del servizio a seguito della gara; 

Dato atto che: 

- per i servizi di assistenza e manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.E, 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. 7530339) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) alla DANAIS  srl, con sede in p.zza Trento e Trieste 2, 40137 



 

 

Bologna, CF e P.IVA 02459961203, numero REA BO – 441249; per un importo massimo di 

Euro 27.000,00, IVA esclusa; 

- è pervenuta in data 18/12/2018 l'offerta della suddetta ditta Danais srl, per un importo pari ad 

Euro 25.600,00, oltre ad IVA al 22% per Euro 5.632,00, per totali Euro 31.232,00, 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. 

7530339, per un importo pari ad Euro 31.232,00, IVA al 22% inclusa, dal 1 gennaio 2019 al 31 

maggio 2019, dando atto che è fatto salvo il diritto di recesso da parte del Commissario, qualora, 

entro detto periodo, si potesse addivenire all’affidamento del servizio a seguito della gara; 

Dato atto che la spesa complessiva per il servizio di assistenza e manutenzione correttiva ed 

evolutiva del sistema F.En.I.C.E dal 1/1/2019 al 31/05/2019, per complessivi € 31.232,00 trova 

copertura finanziaria nell’ambito delle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite 

dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato 

ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta 

presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall’art. 

2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nella somma di € 1.000.000,00 

di cui alla citata ordinanza n.28/2018, di modifica delle ordinanze 5/2018, 9/2018 e 21/2018,  che 

presenta la necessaria disponibilità; 

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1123 del 16 luglio 

2018 “Attuazione Regolamento (Ue) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia 

di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 

2416/2008 e ss.mm.ii.” 

 Visti: 

- 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”; 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 “Conflitto di interesse”; 

- 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. 831 del 3  agosto 2016 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- l’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 



 

 

- 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 s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 93 del 29 gennaio 2018 

“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione.Aggiornamento 2018-2020”; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto 

d'integrità in materia di contratti pubblici regionali”; 

Dato atto che: 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso 

di validità, trattenuto agli atti del Commissario delegato, dal quale risulta che Danais s.r.l.è in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.11 della 

sopra citata legge 3/2003, in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e 

pertanto non è stato acquisito il Codice unico di progetto (CUP); 

- ai fini e per gli effetti di cui alla citata legge 136/2010 e ss.mm. – per la procedura di acquisizione 

dei servizi in parola, che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di 

monitoraggio delle gare (SIMOG) alla procedura di acquisizione in parola è Z8D26466C2; 

- 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 dal 1 gennaio 2019 in seguito all’accettazione da parte del Punto 

Ordinante, a Sistema, dell’offerta impegnativa e vincolante del fornitore e si concluderà il 31 

maggio 2019, salvo la risoluzione anticipata del contratto, qualora, entro detto periodo, si potesse 

addivenire all’affidamento del servizio a seguito della gara bandita per i servizi di cui all’oggetto; 

- 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; 

- in relazione alla natura della fornitura oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi 

interferenti e pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 non sussiste l’obbligo 

di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(DUVRI);  



 

 

Ritenuto opportuno stabilire che  

- la liquidazione avverrà in due soluzioni  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) 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 Danais 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 visto e considerato 

DECRETA 

richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte 

integrante del presente dispositivo: 

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 di assistenza e manutenzione sull’applicativo F.EN.I.C.E., a seguito 

della procedura di scelta del contraente attivata mediante Trattativa Diretta (TD n. 752619) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a DANAIS  srl, con sede in p.zza 

Trento e Trieste 2, 40137 Bologna, CF e P.IVA 02459961203, numero REA BO – 441249; per 

un importo massimo di Euro 25.600,00, oltre ad IVA al 22% per Euro 5.632,00, per totali Euro 

31.232,00; 

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. Z8D26466C2; 

- 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 dal 1^ gennaio 2019 e si concluderà il 31/5/2019, salvo la 

risoluzione anticipata del contratto, senza nessuna penale di addebito, qualora entro detto 

periodo, si potesse addivenire all’affidamento del servizio a seguito della gara; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità, 

dal quale risulta che la ditta Danais. 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; 

- 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 approvare la relativa spesa complessiva per i servizi di assistenza e manutenzione 

sull’applicativo F.EN.I.C.E.,  dal 1/1/2019 al 31/05/2019, in 25.600,00, oltre ad IVA al 22% per 

Euro 5.632,00, per totali Euro 31.232,00, che trovano copertura finanziaria nell’ambito delle 

risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente 

della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 2 del decreto 

legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, 

Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall’art. 2, comma 6, dello 

stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74, ricompresa nella somma di € 1.000.000,00 di cui alla 

citata ordinanza n.28/2018, di modifica delle ordinanze 5/2018, 9/2018 e 21/2018,  che presenta 

la necessaria disponibilità; 

4. di confermare il dirigente responsabile del Servizio per la gestione Tecnica degli interventi di 

ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso dell’Agenzia regionale per la 

ricostruzione - sisma 2012 , Ing. Stefano Isler, quale Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. nonchè Direttore dell’esecuzione del contratto ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, 101, 102 e 111, 2 comma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

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, autorizzandolo ad adottare gli atti conseguenti e le relative 

operazioni contabili; 

5. di dare atto inoltre che: 

- la liquidazione avverrà in due soluzioni 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) 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 Danais  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. 

6. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016, con

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m. art.37 lettera b) e alle ulteriori

pubblicazioni previste dalle normative vigenti in materia di anticorruzione.

Bologna   Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 


