
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. 16 del 9 Gennaio 2019

LIQUIDAZIONE A POLEIS SOC.COOP. DELL’ACCONTO PER IL 

SERVIZIO CONFERITO CON IL DECRETO 2356 del 25/9/2018 C.I.G Z4C24F5C31 

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; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 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; 

- il Decreto Legge 06 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 

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; 

Dato 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. 21 del 7 settembre 2018 “Modifiche e integrazioni alle ordinanze 

5/2018 e 9/2018. Ricognizione fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario” con la 

quale si stanziano tra l’altro le risorse complessive pari a € 70.000,00 per “Spese per formazione del 

personale e acquisizione di servizi per l’attività lavorativa a supporto del commissario”  e in 

particolare € 48.000,00 per “Servizi di analisi delle strutture degli EE.LL. finalizzati 

all’ottimizzazione dei modelli organizzativi connessi alla ricostruzione” come previsto all’obiettivo 

3 attività 3 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  



 

Dato atto che: 

- con decreto n. 2356 del 25/9/2018 è stata attivata la procedura per affidare l’assistenza tecnica 

per un’analisi delle strutture Commissariale e degli EE.LL. in particolare in relazione al 

personale straordinario assunto a seguito del sisma e sulla sua integrazione nei modelli 

organizzativi, da svolgersi entro il 30 marzo 2019, attraverso affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., alla ditta Poleis soc.coop., con 

sede legale in Ferrara, viale Cavour 147, CF e P.IVA 02943010369, iscritta al registro imprese 

presso il tribunale di Ferrara con numero 02943010369 - REA 218006, mediante Trattativa 

Diretta (TD n. 607059) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

- la relativa spesa è stata prevista in € 38.000,00 oltre ad IVA al 22% per totali Euro 46.360,00 e 

i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate  pari ad € 70.000,00 per 

“Spese per formazione del personale e acquisizione di servizi per l’attività lavorativa a 

supporto del commissario”  e in particolare € 48.000,00 per “Servizi di analisi delle strutture 

degli EE.LL. finalizzati all’ottimizzazione dei modelli organizzativi connessi alla 

ricostruzione” come previsto all’obiettivo 3 attività 3 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza 

21/2018,  per cui 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; 

- con lo stesso decreto è stato nominato il Direttore dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 

2012, dottor Enrico Cocchi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre che 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016; 

- 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. Z4C24F5C31; 

- il contratto ha decorrenza dal 27 settembre 2018, data di stipula sulla piattaforma MEPA e si 

concluderà entro il 30 marzo 2019; 

Visto che, come previsto dall’offerta tecnica di Poleis soc. coop. che è stata accettata con la 

stipula del contratto, è prevista la fatturazione dei corrispettivi in due tranche e precisamente il 40% 

entro il 31.12.2018, alla consegna della relazione intermedia di aggiornamento sulle attività svolte e 

il 60% alla conclusione del progetto. L’acconto verrà liquidato  al netto della ritenuta dello 0,5% 

prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, previo accertamento da parte del Direttore 

dell’esecuzione del contratto – RUP, della rispondenza della prestazione effettuata e rendicontata 

dall’aggiudicatario in termini di quantità e qualità, mentre il pagamento a saldo, al termine della 

durata contrattuale, sarà disposto previa emissione da parte del Direttore dell’esecuzione del 

contratto - RUP, della attestazione di regolare esecuzione della prestazione complessiva eseguita a 

regola d’arte secondo le disposizioni del contratto, rendicontata dall’aggiudicatario; 

 Preso atto che è pervenuto via pec in data 19/12/2018, assunto agli atti con protocollo 

CR/2018/44442 il report intermedio, come previsto dal piano di attività, corredato degli allegati e 

delle relazioni sull’attività svolta, in conformità e nel rispetto delle condizioni previste alla stipula 

del contratto; 

Vista inoltre l’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m. che autorizza la liquidazione del previsto anticipo del 40%  rilasciata in data 21/12/2018 dal 

dott. Enrico Cocchi, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, 

protocollo PG/2018/760454, dal quale risulta che possono essere erogati € 18.451,28, IVA inclusa, 



 

alla Società Poleis S.r.l., importo che deriva dall’applicazione sull’imponibile di € 15.200,00 della 

ritenuta dello 0,5% di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m; 

Dato atto che:   

- Poleis soc. coop. ha presentato la fattura n. 099 del 21 dicembre 2018 di € 18.451,28, 

(imponibile € 15.124,00, IVA al 22% per € 3.327,28) compresa, registrata FTC/2018/481 in 

data 27 dicembre 2018; 

- la Società Poleis soc. coop., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato 

formale comunicazione del conto corrente dedicato; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), 

attualmente in corso di validità, dal quale risulta che la Società Poleis soc. coop. è in regola con 

i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

Preso atto: 

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro € 18.451,28 è assicurata dallo stanziamento di €  

46.360,00 di cui al decreto n. 2356/2018, nell’ambito delle risorse stanziate  pari ad € 70.000,00 

per “Spese per formazione del personale e acquisizione di servizi per l’attività lavorativa a 

supporto del commissario”  e in particolare € 48.000,00 per “Servizi di analisi delle strutture 

degli EE.LL. finalizzati all’ottimizzazione dei modelli organizzativi connessi alla ricostruzione” 

come previsto all’obiettivo 3 attività 3 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza 21/2018,  sullo 

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

01.08.2012 n. 122; 

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del 

Commissario Delegato D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come 

previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

Visti: 

- 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 n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche; 

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i 

quali si dispone che le operazioni per le quali l’Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1^ 

gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle 

modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 

precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa 

fattura a partire dal 1’ gennaio 2015 nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 27 giugno 2017 con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi 1 e 

2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96/2017, in 

materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; 



 

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 3.327,28 di cui 

alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto 

del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

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

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 

aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario 

Delegato – D.l. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

Tutto ciò visto e considerato 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, con riferimento 

all’acquisto del servizio di analisi delle strutture Commissariale e degli EE.LL. in particolare in 

relazione al personale straordinario assunto a seguito del sisma e sulla sua integrazione nei modelli 

organizzativi, da svolgersi entro il 30 marzo 2019, affidato con decreto n. 2356 del 25 settembre 

2018 

1. di prendere atto del Certificato di verifica conformità delle prestazioni eseguite, 

PG/2018/760454 del 21/12/2018, sottoscritto dal dott. Enrico Cocchi in qualità di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’ art.111 del 

D.P.R. 50/2016 e s.m. nel quale si specifica che è stata accertata la rispondenza delle 

prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali; 

2. di liquidare a Società Poleis soc. coop., con sede in Ferrara, via Luigi Gulinelli 11, P. Iva 

02943010369, REA Fe-218006, iscrizione all’albo delle Cooperative C124009) la fattura n. 99 

del 21.12.2018, registrata con FTC/2018/481 del 27.12.2018 per l’importo di € 18.451,28, 

(imponibile € 15.124,00 e IVA al 22% € 3.327,28), quale acconto per le attività di cui al 

decreto 2356/2018; 

3. di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1., in attuazione dell'articolo 1 comma 

629 lettera b) e comma 632 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e s.m.: 

✓ € 15.124,00 a favore della società POLEIS soc. coop.; 

✓ € 3.327,28, corrispondente all’IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell’erario con le 

modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

4. di dare atto che l’importo di € 18.451,28 trova copertura nello stanziamento di €  46.360,00 di 

cui al decreto n. 2356/2018, nell’ambito delle risorse stanziate  pari ad € 70.000,00 per “Spese 

per formazione del personale e acquisizione di servizi per l’attività lavorativa a supporto del 

commissario”  e in particolare € 48.000,00 per “Servizi di analisi delle strutture degli EE.LL. 

finalizzati all’ottimizzazione dei modelli organizzativi connessi alla ricostruzione” come 

previsto all’obiettivo 3 attività 3 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza 21/2018,  sullo 

stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 



01.08.2012 n. 122; 

5. di dare atto che il Codice identificativo di gara acquisito per via telematica presso l’Autorità

Nazionale Anticorruzione è il Z4C24F5C31;

6. di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ad

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”, e s. m. tramite il portale di

Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al

punto 3. sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato – D.L.74-12”,

aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale

dello Stato – Sezione di Bologna e che la stessa provvederà al versamento dell’Iva all’Erario, in

ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge n.

190 del 23/12/2014;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010, la Società POLEIS soc. coop.

ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna 

Stefano Bonaccini 

    firmato digitalmente 


