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. 2439 del 23 Dicembre 2019
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BISICUR SRL PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE -C.I.G ZDD298A262.
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;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017
“Codice dei contratti pubblici”;
Richiamata l’ordinanza n. 22 del 26 luglio 2019 come modificata dall’ordinanza 33
del 12 dicembre 2019 “Modifiche e integrazioni all’ordinanza 22/2019 di ricognizione dei
fabbisogni per spese di funzionamento del Commissario 2019-2020” con la quale si
stanziano tra l’altro le risorse complessive pari ad € 460.000,00 per “Spese per formazione
del personale e acquisizione di beni e servizi per l’attività lavorativa a supporto del
Commissario” e in particolare € 25.000,00 per “Acquisto DPI per adempimenti sicurezza

personale del commissario delegato” come previsto all’obiettivo 3 attività 5 dell’Allegato 1
alla citata ordinanza;
Dato atto che con decreto n.1672 del 10 settembre 2019:
- è stata affidata, mediante trattativa diretta n. 1013361 sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione MePA di Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m., l’acquisizione di n.50 Dispositivi di Protezione
individuale DPI – CIG ZDD298A262 alla società Bisicur SRL, con sede legale in
Roncadelle (BS), Traversa di via Martiri della Libertà 13, 25030, CF e P.IVA
01963850175, iscritta al REA con numero BS – 280637 Cap. Soc. i.v € 11.000,00, per
un importo complessivo pari ad € 19.968,65 oltre ad € 4.393,10 per Iva al 22 % per un
totale di Euro 24.361,75;
- ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs.50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace
dopo la verifica del possesso da parte del fornitore dei prescritti requisiti di legge, ovvero
che non sussistono motivi di esclusione, come stabilito all’art. 80 del D. Lgs. N.
50/2016;
- la procedura di acquisto è disciplinata, dalle “Regole del Sistema di e-Procurement della
P.A.”, dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Beni” del MePA, dalla
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione, nonché dal Capitolato allegato alla Trattativa diretta che, in caso di
contrasto, prevarrà sulle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto;
- 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, dell’offerta impegnativa e
vincolante del fornitore ed è composto dall’offerta del Fornitore e dal documento di
Accettazione del punto ordinante (generato dal sistema e denominato “Documento di
stipula”) firmato digitalmente e caricato a Sistema;
- il luogo di consegna dei DPI designato era il deposito indicato dall’Area Prevenzione e
sicurezza della Regione Emilia-Romagna, che ha verificato la conformità della fornitura;
Dato atto che:
-

il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore dell’Agenzia regionale per la
ricostruzione - sisma 2012, dott. Enrico Cocchi, 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 e 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;

-

la liquidazione avverrà in unica soluzione a consegna dell’intera fornitura, secondo
quanto prescritto all’art. 6 del “Capitolato fornitura DPI CIG ZDD298A262”, a cui si
rimanda;
Visti:

-

il certificato di verifica conformità ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 protocollo

PG/2019/0898327 del 9/12/2019 nel quale il RUP ha accertata e attestata la regolarità a
saldo della fornitura;
-

la fattura n.0000340/F del 18/12/2019 emessa da Bisicur Srl unipersonale – con sede
legale in Roncadelle(BS), Traversa di via Martiri della Libertà 13, 25030 – Partita IVA
e Codice Fiscale 01963850175 di € 24.361,75 (imponibile € 19.968,65 IVA al 22% per
€ 4.393,10), registrata con protocollo FTC/2019/505 del 20/12/2019;
Dato atto:

-

che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.), in corso di validità, per la Società Bisicur s.r.l., dal quale risulta che la stessa
è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-

che la società Bisicur s.r.l., 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;
Preso atto:

-

che la copertura finanziaria della spesa di € 24.361,75, è assicurata dallo stanziamento
previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. 122/2012,
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 “Acquisto DPI per
adempimenti sicurezza personale del commissario delegato” come previsto all’obiettivo
3 attività 5 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 33/2019;

-

che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a
favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna 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” aggiornata al Decreto
legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione n.
556 del 31 maggio 2017 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.160 dell’11 luglio 2017.

-

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 paga menti ai fini dell'IVA;

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l’IVA di € 4.393,10, 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 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”;
Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n.
5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, 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
richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto
parte integrante del presente dispositivo:
1. di prendere atto della regolarità della fornitura come attestato dal RUP con nota
PG/2019/0898327 del 9/12/2019;
2. di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati, l’importo di € 24.361,75 (imponibile € 19.968,65 IVA al 22% per € 4.393,10)
a fronte della fattura n n.0000340/F del 18/12/2019 emessa da Bisicur Srl unipersonale
– con sede legale in Roncadelle(BS), Traversa di via Martiri della Libertà 13, 25030 –
Partita IVA e Codice Fiscale 01963850175 di), registrata con protocollo FTC/2019/505
del 20/12/2019;
3. di dare atto che la spesa di € 24.361,75 trova copertura finanziaria nell’ambito delle
risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al
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 € 25.000,00 di cui alla citata
ordinanza n.33/2019;
4. di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 2, 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.:
- € 19.968,65, corrispondente all’imponibile, a favore di Bisicur Srl;
- € 4.393,10 corrispondente all’I.V.A. al 22% direttamente all’Erario;
5. 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”, tramite
il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla emissione degli ordinativi di pagamento di
cui al punto 4) che precede sulla contabilità speciale 5699, 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;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.n. 136/2010 e ss.mm., sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, la Società Bisicur s.r.l. ha presentato la dichiarazione
relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.
Bologna,
Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

