
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. 3195 del 21 Dicembre 2018 

PROROGA ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER 

MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SISTEMI DI 

BUSINESS INTELLIGENCE – LOTTO B - CIG 5716826A0C. ACQUISIZIONE DI 

SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA D.U.R.E.R e 

OPENRICOSTRUZIONE.   CIG DERIVATO ZF32670184 E ACQUISIZIONE DI 

SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA 

MUDE.  CIG DERIVATO ZCD264665C 

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” e ss.mm.; 

- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”, ed in particolare l’art. 26; 

- 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; 

- 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 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; 

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; 

- 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; 

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 € 154.000,00 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” ed € 

120.000,00 per “Fondo eventuale per proroghe tecniche di procedure ad evidenza pubblica in 

corso”; 

Tenuto conto che: 



− l'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato dall'art. 21, comma 6, 

del Codice degli Appalti, stabilisce “per gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività”, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa 

vigente, le Amministrazioni pubbliche provvedono “esclusivamente tramite Consip SpA o i 

soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti”;  

− il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16 del 17.05.2016, ha precisato 

che “per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 512 e 520 (legge stabilità 2016) le 

Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per 

l'informatica e nelle linee guida emanate da AGID”;  

− l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), con circolare n. 2 del 24.06.2016, ha dettato “le 

modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e 

servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica 

Amministrazione”, precisando che le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente 

verificare se risultano attive le Convenzioni CONSIP (art. 1, comma 449, L. 296/2006), o 

delle Centrali di Committenza regionali di riferimento;  

− in relazione all’istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-

ER, di cui alla legge regionale n. 11/2004, attivata con decreto del Presidente della Giunta 

regionale n. 293 del 10 novembre 2004, la Regione Emilia-Romagna, anche sulla base del 

comma 2 dell’art. 21 della citata legge, deve avvalersi delle convenzioni stipulate da 

Intercent-ER;  

Rilevato che: 

- l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, nel rispetto dei principi 

in materia di scelta del contraente, ha proceduto, a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica, all’individuazione del fornitore per la fornitura, tra l’altro, del “Lotto B – servizi 

finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei 

sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della 

Regione Emilia-Romagna 2” Rep. RSPIC/2014/217; 

- è stata sottoscritta il 22 dicembre 2014, con scadenza 21 dicembre 2017 (rinnovata fino al 21 

dicembre 2018), una convenzione fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici Intercent-ER e il Raggruppamento temporaneo di imprese fra Iconsulting S.p.A. 

con sede a Casalecchio di Reno – BO (mandataria) e KPMG Advisory S.p.A. con sede a 

Milano (mandante), denominata “Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo 

sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business 

intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-

Romagna 2 - lotto B”; 

- nel periodo di validità della convenzione (dal 22/12/2014 al 21/12/2018), le singole Strutture 

regionali, essendo definiti con la stipula della suddetta, in termini specifici, tutti gli elementi 

che andranno a caratterizzare il contratto, potranno emettere ordinativi di fornitura ed 



impegnare la spesa fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile previsto per il 

lotto di interesse; 

- in base alle “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a 

seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016” 

fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente dell'11 maggio 

2016, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di adesioni a 

convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice (par. 1, punto 5 del 

provvedimento); 

Richiamato il decreto n. 1909 del 27 luglio 2018 con il quale si è stabilito di aderire alla 

Convenzione, sottoscritta il 22 dicembre 2014, con scadenza 21 dicembre 2018 relativa a 

“Servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei 

sistemi di Business Intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della 

Regione Emilia-Romagna 2” rep. RSPIC/2014/2017 (Lotto B – CIG 5716826A0C) fra l’Agenzia 

regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo 

d’Impresa (RTI), costituito da  

- IConsulting S.p.A.(mandataria), con sede legale a Casalecchio di Reno (Bo)in Via 

Bazzanese 32/7, 40033, codice Fiscale e partita IVA 02175721204, cap.soc. Euro 

500.000,00 R.E.A. BO- 418368 

- KPMG Advisory S.p.A. (mandante), con sede legale a Milano in Via Vittor Pisani 27, 20124 

Codice Fiscale e Partita IVA 04662680158 cap.soc. Euro 7.766.300,00 R.E.A. MI- 1032437 

per l’acquisizione dei servizi finalizzati allo sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi 

di business intelligence del Commissario delegato e dell’Agenzia Regionale per la 

Ricostruzione – Sisma 2012 per l’importo di € 104.000,00 iva esclusa ed un totale di spesa 

pari ad € 126.880 IVA al 22% inclusa suddivisa in: 

• Attività 1 -  importo € 50.000,00 oltre ad IVA al 22% per 11.000,00 per un totale di €

61.000,00 CIG derivato 75798599984 (servizi per DURER e 

OPENRICOSTRUZIONE); 

• Attività 2 -  importo € 54.000,00 oltre ad IVA al 22% per 11.880,00 per un totale di €

615.880,00  CIG derivato 757987029A (servizi MUDE); 

e sono stati emessi, tramite la piattaforma telematica di Intercent-ER, due distinti ordinativi di 

fornitura sottoscritti digitalmente, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione sopra citata, 

con decorrenza dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e conclusione entro il 21 dicembre 

2018; 

Dato atto che l’art. 7 “Durata” comma 6 della Convenzione stipulata da Intercenter 

prevede che  “Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more 

della individuazione del nuovo Fornitore”, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara 

da parte di INTERCENT ER per stipulare una nuova Convenzione, come previsto al comma 11 

dell’art. 106 del Codice degli appalti, è applicabile quanto previsto dal citato art. 7 comma 6 

della Convenzione in scadenza; 



Considerato che dalla ricognizione effettuata è emersa l’esigenza di dare continuità ai 

servizi finalizzati allo sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence del 

Commissario e dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 e in particolare del 

sistema DURER (data Base Unico della Ricostruzione) e OPENRICOSTRUZIONE e parimenti 

del sistema MUDE, nelle more della firma di una nuova convenzione da parte di Intercenter e 

dell’espletamento da parte della Struttura del commissario Delegato di una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m. per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto 

nella gestione di “Mude Emergenza Terremoto”, avviata su SATER in data 18 dicembre 2018 e 

che si concluderà presumibilmente entro giugno 2019; 

Richiamata la nota prot. PG/2018/741418 del 13/12/2018 con la quale è stato richiesto il 

consenso all’accettazione della proroga di 6 mesi alle medesime condizioni definite dalla 

convenzione in vigore, per gli ordinativi di fornitura emessi a seguito del decreto 1909/2018 e 

precisamente: 

➢ Ordinativo PI064617-18 CIG derivato 757987029A (attività MUDE) 

➢ Ordinativo PI064596-18 CIG derivato 7579859984 (attività DURER e 

OPENRICOSTRUZIONE) 

nonché la predisposizione del Piano delle Attività previsto dal Capitolato Tecnico della 

Convenzione in oggetto al paragrafo 6.3, alle medesime condizioni definite dalla stessa, in 

relazione alle seguenti attività:  

✓ Attività 1: Sistema MUDE (durata subordinata all’espletamento della procedura di gara 

“Affidamento di servizi concernenti l'assistenza e supporto nella gestione di “MUDE 

emergenza terremoto”, con scadenza massima fissata al 31/05/2019); 

✓ Attività 2: Sistemi DURER (Database Unico della Ricostruzione) e Openricostruzione (la 

conclusione dell’attività coincide con la data di scadenza della Convenzione Intercent-er, 

ovvero il 21/06/2019). 

Dato atto che permangono le condizioni di cui alla citata convenzione relativa a “Servizi 

finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi 

di Business Intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione 

Emilia-Romagna 2” rep. RSPIC/2014/2017 (Lotto B – CIG 5716826A0C) fra l’Agenzia 

regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo 

d’Impresa (RTI), costituito da IConsulting S.p.a. e KPMG Advisory s.p.a. e in particolare che: 

- con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Strutture 

regionali contraenti a fornire i servizi oggetto della Convenzione, con le caratteristiche 

tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta 

Tecnica, nella misura richiesta dalle Strutture regionali contraenti; 

- ai sensi del paragrafo 6.3 del capitolato tecnico per il quale la procedura ha inizio con la 

trasmissione della “Richiesta Preliminare di fornitura” che dovrà contenere i servizi, la 

tipologia delle figure professionali richieste, la durata della fornitura, il numero delle ore 

rapportato alle varie figure professionali ed al contenuto dei servizi medesimi a cui segue la 



 

 

trasmissione da parte del Fornitore del “Piano di Attività” contenente le risorse professionali 

e giornate/uomo stimate, il costo della fornitura determinato sulla base della tipologia e del 

numero delle risorse professionali da impiegare e delle relative tariffe in € al giorno;  

- che l’Articolo 12 (“Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi”) stabilisce che 

il Fornitore deve fornire alla Struttura un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse 

impegnate, che dovrà essere approvato prima dell’emissione della fattura a cui si riferisce; 

- che si mantengono le condizioni economiche stabilite all’Articolo 13 della Convenzione 

rubricato “Corrispettivi” calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all’offerta (costi 

IVA esclusa): 

✓ Capo Progetto Euro 500,00; 

✓ Progettista di sistemi di Business Intelligence Euro 500,00; 

✓ Analista di sistemi di Business Intelligence (Seniority 5 anni) Euro 350,00; 

✓ Analista Programmatore di Reporting e Datawarehouse (Seniority 3 anni) Euro 250,00  

 Vista la proposta di fornitura del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), 

costituito da IConsulting S.p.a. e KPMG Advisory s.p.a. assunto agli atti con PG/2018/743209 

del 14/12/2019 che, per i servizi sopra citati, prevede: 

• per l’attività 1 un impegno di 69 giornate, fino al 31/5/2019, distribuite come specificato 

nella tabella che segue: 

Figura professionale n. 

giornate 

 Tariffe  
Giornaliere IVA 

esclusa   

 Importo IVA 

esclusa   

Capo Progetto  7  €  500,00  €   3.500,00 

Progettista di sistemi di Business 

Intelligence  

7  €  500,00  €   3.500,00 

Analista di sistemi di Business Intelligence  21  €  350,00  €   7.350,00 

Analista Programmatore di Reporting e 

Datawarehouse  

34 
 €  250,00  €   8.500,00 

Totale GG  69   Totale Euro  € 22.850,00 

• per  l’attività 2 un impegno di 164 giornate, fino al 21/6/2019, distribuite come 

specificato nella tabella che segue: 

Figura professionale n. 

giornate 

 Tariffe  
Giornaliere IVA 

esclusa   

 Importo IVA 

esclusa   

Capo Progetto  8  €  500,00  €   4.000,00 

Progettista di sistemi di Business 

Intelligence  

9  €  500,00  €   4.500,00 

Analista di sistemi di Business Intelligence  20  €  350,00  €   7.000,00 

Analista Programmatore di Reporting e 38  €  250,00  €   9.500,00 



Datawarehouse 

Totale GG 75 Totale Euro € 25.000,00 

Ritenuto opportuno procedere con la proroga tecnica delle attività di cui ai due ordinativi 

PI064617-18 (attività MUDE) e PI064596-18 (attività DURER e OPENRICOSTRUZIONE), di 

adesione alla Convenzione, sottoscritta fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati 

telematici Intercent-ER ed il raggruppamento temporaneo di: 

✓ IConsulting S.p.A.(mandataria), con sede legale a Casalecchio di Reno (Bo)in Via 

Bazzanese 32/7, codice Fiscale e partita IVA 02175721204 

✓ KPMG Advisory S.p.A. (mandante), con sede legale a Milano in Via Vittor Pisani 27, 

Codice Fiscale e Partita IVA 04662680158 

e di acquisire i servizi di cui trattasi per l’importo di € 47.850,00 iva esclusa, ed un totale di € 

58.377,00, IVA al 22% inclusa suddivisa in: 

• Attività 1 - importo € 22.850,00 oltre ad IVA al 22% per 5.027,00 per un totale di €

27.877,00 (fino al 31/5/2019); 

• Attività 2 - importo € 25.000,00 oltre ad IVA al 22% per 5.500,00 per un totale di €

30.500,00 (fino al 21/6/2019); 

Precisato che la ripartizione prestazioni/attività contrattuali da svolgere nell’ambito del 

RTI è quella indicata nella documentazione della convenzione, che qui si riporta: 

- Iconsulting S.p.a.: Servizi progettazione, sviluppo e manutenzione Data Warehouse Oracle, 

SAP Business Objects, SAS, SAP BPC, Location Intelligence, SpagoBI: 90%; 

- KPMG Advisory S.p.a.: progettazione, sviluppo e manutenzione SAP BW: 10%; 

Rilevato che la spesa complessiva, come suindicata, per un totale di € 58.377,00, 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 € 1.000.000,00 

per “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”, disposto con l’ordinanza n. 28/2018 di modifica delle 

ordinanze 5/2018, 9/2018 e 21/2018 e precisamente: 

✓ la somma di € 27.877,00 per l’attività 1 imputata alla somma di € 120.000,00 per “Fondo 

eventuale per proroghe tecniche di procedure ad evidenza pubblica in corso”; 

✓ la somma di € 30.500,00 per l’attività 2 imputata alla somma di € 154.000,00 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”; 



Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Tutela della salute sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro”, ed in particolare l’art. 26 relativo agli obblighi connessi ai contratti di appalto 

o d’opera o di somministrazione;

Atteso che in relazione alla natura della fornitura in oggetto del presente atto non sono 

rilevabili rischi interferenti e pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 non 

sussiste l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI); 

Dato atto che: 

− sulla piattaforma ANAC è stata acquisito il CIG derivato ZCD264665C per i servizi MUDE 

(attività 1) e il CIG derivato ZF32670184 per i servizi per DURER e 

OPENRICOSTRUZIONE (attività 2); 

− sulla base delle valutazioni effettuate da questo servizio, la fattispecie qui in esame non rientra 

nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge n. 3/2003; 

− entrambe le società costituenti il raggruppamento temporaneo risultano regolari con il 

versamento dei contributi previdenziali; 

− sono in corso le procedure di controllo sulla non sussistenza di motivi di esclusione, come 

stabilito dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e che ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 

D.lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti di legge per i fornitori; 

− il c/c dedicato alle commesse pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010, 

relativo a norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, risulta già acquisito agli atti; 

Dato atto inoltre che: 

- per quanto riguarda la fatturazione si rinvia all’art. 15 “Fatturazione e pagamenti” della 

Convenzione stipulata tra Intercent-ER e ICONSULTING SpA, mandataria del RTI; 

- le liquidazioni avverranno con proprio atto formale secondo quanto disciplinato dall’art. 15 

della citata Convenzione, 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, 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; 

Richiamati, altresì: 



- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”, 

ed in particolare l'art. 17-ter; 

- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015; 

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per la 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”; 

Ritenuto opportuno 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 quale Direttore dell’esecuzione del contratto, 

oltre che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016,come già 

previsto nella citata ordinanza n. 5/2018 e s.m., 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; 

Visti: 

- 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; 

- 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) 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 € e 

dunque non è necessaria nel caso di specie; 

- 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 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 “Conflitto di interesse” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 



- 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 co me aggiornato dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 

dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016; 

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 89 del 30 gennaio 2017 

“Approvazione 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; 

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

Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali”; 

Rilevato che a seguito dell’accettazione della proroga, al fine della sua efficacia, 

entrambe le società costituenti il raggruppamento dovranno sottoscrivere  il “Patto di integrità in 

materia di contratti pubblici regionali”; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di procedere con la proroga tecnica delle attività di cui ai due ordinativi PI064617-18 (attività

MUDE) e PI064596-18 (attività DURER e OPENRICOSTRUZIONE), di adesione alla

Convenzione, sottoscritta fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici

Intercent-ER ed il raggruppamento temporaneo di:

✓ IConsulting S.p.A.(mandataria), con sede legale a Casalecchio di Reno (Bo)in Via 

Bazzanese 32/7, codice Fiscale e partita IVA 02175721204 

✓ KPMG Advisory S.p.A. (mandante), con sede legale a Milano in Via Vittor Pisani 27, 

Codice Fiscale e Partita IVA 04662680158 

e di acquisire i servizi di cui trattasi per l’importo di €.47.850,00 iva esclusa, ed un totale di € 

58.377,00, IVA al 22% inclusa suddivisa in: 

• Attività 1 - importo € 22.850,00 oltre ad IVA al 22% per 5.027,00 per un totale di €

27.877,00 (fino al 31/5/2019); 



• Attività 2 - importo € 25.000,00 oltre ad IVA al 22% per 5.500,00 per un totale di €

30.500,00 (fino al 21/6/2019), 

precisando che la ripartizione prestazioni/attività contrattuali da svolgere nell’ambito del RTI è 

quella indicata nella convenzione, che qui si riporta: 

- Iconsulting S.p.a.: Servizi progettazione, sviluppo e manutenzione Data Warehouse Oracle, 

SAP Business Objects, SAS, SAP BPC, Location Intelligence, SpagoBI: 90%; 

- KPMG Advisory S.p.a.: progettazione, sviluppo e manutenzione SAP BW: 10%; 

2) di dare atto che:

− sulla piattaforma ANAC è stata acquisito il CIG derivato ZCD264665C per i servizi 

MUDE (attività 1) e il CIG derivato ZF32670184 per i servizi per DURER e 

OPENRICOSTRUZIONE (attività 2); 

− l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione; 

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

corso di validità dal quale risulta che le due Ditte della RTI sono in regola con i 

versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

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

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

− le attività che l’RTI dovrà svolgere sono indicate nell’allegato, parte integrante e 

sostanziale al presente decreto, come indicato nella richiesta preliminare di fornitura 

inviata ad ICONSULTING Spa con nota protocollo PG/2018/741418 del  13/12/2018; 

− 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 finanziare la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) di totali €

58.377 (imponibile € 47.850,00, IVA al  22% per  € 10.527,00)  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 €

1.000.000,00 per “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”, disposto con

le ordinanze n. 5/2018, 9/2018 e 21/2018 e 28/2018 e precisamente:

✓ la somma di € 27.877,00 per l’attività 1 – MUDE - imputata alla somma di € 

120.000,00 per “Fondo eventuale per proroghe tecniche di procedure ad evidenza 

pubblica in corso”; 

✓ la somma di € 30.500,00 per l’attività 2 – DURER e OPENRICOSTRUZIONE 

imputata alla somma di € 154.000,00 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 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 Direttore

dell’esecuzione del contratto, oltre che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, come già previsto nelle citate ordinanze n. 5/2018 e s.m. e

n.10/2018, 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, e autorizzandolo agli 

adempimenti successivi a norma di legge;  

5) di dare atto inoltre che le liquidazioni avverranno con propri atti formali secondo quanto

disciplinato dall’art. 15 della citata Convenzione stipulata da IntercentEr, 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, 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 rimandare, per tutto quanto non specificato nel presente atto, alla sopracitata

Convenzione sottoscritta il 22 dicembre 2014, a seguito di gara, fra l'Agenzia regionale

per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e il R.T.I. fra Iconsulting S.p.A. con

sede a Casalecchio di Reno – BO (mandataria) e KPMG Advisory S.p.A. con sede a

Milano (mandante), denominata “Convenzione per la fornitura di servizi finalizzati allo

sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di

business intelligence della Giunta, Assemblea legislativa, Agenzie e Istituti della Regione

Emilia-Romagna 2 - lotto B”, Rep. RSPIC/2014/217;

7) di dare atto che si provvederà agli degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33

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

Bologna

Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 



Allegato 

PIANO DI ATTIVITÀ così come previsto dal paragrafo 6.3 del 

Capitolato tecnico della Convenzione Lotto B.  

sottoscritta fra Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituito da 

ICONSULTING S.P.A. e KPMG Advisory S.P.A. per i servizi di sviluppo, gestione e 

manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della 

Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie ed Istituti della Regione Emilia-Romagna (Lotto B). 

Contenuti dei servizi (riferimento Allegato 5, Capitolato tecnico Lotto B): 

I servizi richiesti sono finalizzati allo sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi di business 

intelligence del Commissario delegato alla Ricostruzione Sisma 2012 e in particolare  

Attività 1: Sistema MUDE  

Attività 2: Sistemi DURER (Database Unico della Ricostruzione) e Openricostruzione. 

Durata dell’affidamento: 

✓ Attività 1: Sistema Mude: la durata è subordinata all’espletamento della procedura di 

gara “Affidamento di servizi concernenti l'assistenza e supporto nella gestione di 

“MUDE emergenza terremoto”, con scadenza massima fissata al 31/05/2019; 

✓ Attività 2: Sistemi DURER (Database Unico della Ricostruzione) e Openricostruzione: 

la conclusione dell’attività coincide con la data di scadenza della Convenzione Intercent-

er, ovvero il 21/06/2019. 

I servizi richiesti sono in linea con le attività già svolte e disciplinate dalla convenzione in 

essere. 

Descrizione Attività: 

Attività 1: Sistema MUDE, negli ambiti così individuati: 

• Estrazione mensile dei dati dalla piattaforma MUDE;

• Elaborazione mensile dei dati finalizzata all’import nella piattaforma DURER;

• Elaborazione mensile dei dati finalizzata all’import nella piattaforma NCAS;

• Sviluppo di nuove ETL volte estrarre dati in base alle esigenze di analisi e rendicontazione

dello stato di avanzamento e spesa del MUDE che saranno individuate dall’Agenzia;

• Elaborazioni periodiche dei dati e creazione di reportistica in base ad esigenze specifiche

dell’Agenzia;

• Collaborazione con l’Agenzia Sisma 2012 per la gestione delle problematiche tecnico-

informatiche relative ai flussi dati dei pagamenti delle banche tra i vari sistemi informatici e

all’eventuale integrazione informatica con sistemi esterni quali ad esempio il DIPE;

• Estrazione ed eventuale elaborazione dati finalizzata ai controlli MUDE;



• Estrazione ed elaborazione dati dalla banca dati CUP;

• Aggiornamento dati e reportistica relativo ai pagamenti in relazione alle banche con

informazioni relative a IBAN, ABI, SAL, PEC di contatto ecc;

• Elaborazione e sistematizzazione dati relativi alle concessioni dei comuni;

• Estrazioni massive dei dati finalizzate alla creazione di reportistiche specifiche per le

tipologie di interventi arrivati a fine contributo e su richiesta accompagnamento

nell’alimentazione delle banche dati specifiche;

• Coordinamento con l’Agenzia e con i servizi regionali che gestiscono i procedimenti di

ricostruzione relativi ad imprese e opere pubbliche al fine raccolta e aggiornamento dati,

creazione di specifiche reportistiche al fine della rendicontazione delle spese al Ministero

dell’Economia e delle Finanze (MEF);

• Affiancamento sistematico a partire dall’affidamento del contratto con uno o più tecnici

individuati dell’Agenzia per garantire l’allineamento delle attività con le indicazioni

ricevute.

Attività 2: Sistema DURER (Database Unico della Ricostruzione) e Openricostruzione, 

negli ambiti così individuati: 

• Supporto alla creazione di nuova reportistica DURER;

• Modifica dei dataset al fine di aumentare le tipologie di dati analizzati e fornire report di

maggior dettaglio;

• Integrazione della reportistica in relazione ai nuovi dataset implementati;

• Profilazione e abilitazione dell'accesso per eventuali nuovi utenti (enti locali, Agenzia…);

• Manutenzione e supporto utenti:

▪ Supporto alle analisi degli utenti (gestione segnalazioni, verifica dati, supporto

all'utilizzo della piattaforma, correzione indicatori, piccoli aggiustamenti alla 

reportistica, etc.); 

▪ Manutenzione ordinaria della piattaforma (documentazione, controllo dei caricamenti,

verifica meccanismi di integrazione dati, abilitazione nuovi accessi, ecc…); 

• Supporto all’aggiornamento dell’applicativo di OpenRicostruzione:

▪ Estrazione dati mensili e aggiornamento dati sulla piattaforma;

▪ Revisione export dati Openricostruzione;

▪ Coordinamento fra le parti per il corretto aggiornamento del portale di

Openricostruzione; 

▪ Test e verifiche dati per portale Openricostruzione;

▪ Supporto e manutenzione (presidio e caricamento periodico dei dati);

• Piano di formazione per un gruppo limitato di utenti su modello dati, creazione e modifica

report Web;

• Affiancamento sistematico a partire dall’affidamento del contratto con uno o più tecnici

individuati dell’Agenzia per garantire l’allineamento delle attività con le indicazioni

ricevute.



LIVELLI DI SERVIZIO  

Trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti in Capitolato e/o nella Offerta Tecnica per 

la tipologia di servizi di tipo continuativo.  

Le fatture dovranno: 

- contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 come 

modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

- essere intestate a: 

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna 

In qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione 

Viale Aldo Moro 52 

C.F. 91352270374 

ed inviate al Codice Univoco Ufficio K1LUHC. 


