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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. 81 del 15 Gennaio 2019 

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA DELL'AVVISO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’ 

ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI INTEGRAZIONE 

DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO SFINGE, 

APPROVATA CON DECRETO N. 3029 DEL 7 DICEMBRE 2018. 

LIQUIDAZIONE DI SPESA.CIG ZD2263A0AC 

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; 
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Visto il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito D.L. n. 

83/2012) ed in particolare il comma 13 dell’Art. 10; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 “Codice 

dei contratti pubblici”; 

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce” e s.m.i., per 

quanto applicabile; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

 Dato atto che l’ordinanza n.  28 del 21 novembre 2018 “Modifiche e integrazioni 

alle ordinanze 5/2018, 9/2018 e 21/2018. Ricognizione fabbisogni per spese di 

funzionamento del Commissario.” con le quali 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 € 

190.000,00 per “Servizi di manutenzione e integrazione delle procedure informatiche 

sull’applicativo SFINGE"; 

 Tenuto conto: 

- che con decreto n.3029 del 7 dicembre 2018 è stata approvato l’avvio di una procedura 

aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l’acquisizione dei servizi di 

manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE, 

approvando il progetto, gli atti di gara ed il prospetto economico degli oneri 

complessivi: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A.  IMPORTO PER 

SERVIZI  

A. Importo dei Servizi  

A.1  Importo dei servizi a base d'asta             142.000,00 €  

A.2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                              -   €  

   Totale importo dei servizi (A.1+A.2)             142.000,00 €  

       

B. SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione    

B.1  Imprevisti                 6.728,00 €  
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B.2  Spese per pubblicità                  3.000,00 €  

B.3 

Incentivi (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 

incentivi del Commissario adottato con ordinanza n. 

92/2012)                2.272,00 €  

   
Totale Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B1+B2+B3)               12.000,00 €  

       

C.  I.V.A  

C.   I.V.A.    

C.1  I.V.A. su Servizi               31.240,00 €  

C.2  
I.V.A. su Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B.1+B.2)                2.140,16 €  

      

TOTALE COMPLESSIVO             187.380,16 €  

 

- che con il medesimo decreto n.3029/2018 è stato confermato 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 (già individuato nelle ordinanze 10/2018 e 22/2018) 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; 

  Considerato che la spesa connessa all’effettuazione delle attività sopra menzionate 

come sopra quantificata è ritenuta congrua e 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,  e in particolare nel quadro economico della gara per 

l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche 

sull' applicativo SFINGE (spese per pubblicità) di cui all’obiettivo 1 dell’Allegato, ove si 

prevedono € 190.000,00 per “Servizi di manutenzione e integrazione delle procedure 

informatiche sull’applicativo SFINGE"; 

Dato atto che: 

- in data 11/12/2018 si è provveduto all’inserzione sul portale della Gazzetta Ufficiale - 

Inserzioni on line - dell’avviso del bando di gara e contestualmente sono state fornite 
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tutte le informazioni obbligatorie per l’emissione della fattura elettronica dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato a pubblicazione avvenuta; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – n. 146 

del 14/12/2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 399 del 

19/12/2019, oltre che nella parte “Bandi di gara e contratti” della sezione 

“Amministrazione trasparente” del Commissario Delegato sul sito Regione Emilia-

Romagna; 

Preso atto che con Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, 

pubblicato sulla G.U. del 25/01/2017, sono stati definiti gli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 

50/2016; in particolare, all’art. 5, comma 2, si riafferma quanto già disposto all’art. 216, 

comma 11 del codice: “le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e 

dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”; 

 Dato atto che: 

- sono state fornite all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A tutte le indicazioni 

utili per l’emissione della fattura relativa al servizio prestato; 

- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) 

INAIL_13961263 con scadenza al 15/03/2019 da cui risulta la regolarità ai fini INPS e 

INAIL di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A; 

- 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. 

ZD2263A0AC; 

Vista la fattura n. 1218010612 emessa da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

S.p.A in data 21/12/2018, acquisita con protocollo n. FTC/2018/478 del 27/12/2018, per 

l’importo complessivo di € 1.073,13 di cui € 866,50 per imponibile, € 190,63 per IVA 22% 

ed € 16,00 per anticipazione (bolli inserzione) esentasse ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 

633/1972; 

Verificato che la predetta fattura contiene i dati fiscali dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato (P.IVA, R.E.A. e capitale sociale) e i dati sulla modalità di pagamento e 

ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il 

versamento della somma a titolo di inserzione sulla Gazzetta Ufficiale, che andrà effettuato 

sul Conto di tesoreria presso la Banca d’Italia, IBAN IT26I0100003245350200025000; 

Dato atto che si è provveduto ad effettuare le verifiche di conformità del servizio 

reso ai sensi della normativa vigente; 

Visti: 
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- 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; 

- 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 s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 14 

“Contratti ed altri atti negoziali”;  

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- la deliberazione della G.R. n. 93 del 29/01/2018 “Approvazione Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2018-2020” e la “Direttiva di indirizzi interpretativi per 

l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. 

Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” allegata 

alla stessa; 

- la deliberazione della G.R. n. 966 del 30/06/2014 “Approvazione del Patto d’integrità 

in materia di contratti pubblici regionali”; 

- il D.Lgs. n. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, per 

l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali 

 Visti: 

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

2014 con i quali si dispone che nelle 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, 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: 



 

 
 

6 

- in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 190,63 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.; 

- all’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. si versa l’imponibile IVA di € 866,50 

oltre ad € 16,00 per anticipazione (bolli inserzione) esentasse ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. 633/1972, per un totale di € 882,50; 

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

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 

richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono 

pertanto parte integrante del presente dispositivo: 

1. di liquidare in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A. con sede a 

Roma, Via Salaria, 691, C.F. 00399810589, P.IVA 00880711007, R.E.A. di Roma n. 

86629, la somma complessiva di Euro 1.073,13, per la pubblicazione del bando di 

gara relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per 

l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure 

informatiche sull' applicativo SFINGE, a fronte della fattura n. 1218010612 emessa in 

data 21/12/2018, acquisita con protocollo n. FTC/2018/478 del 27/12/2018, per 

l’importo complessivo di € 1.073,13 di cui € 866,50 per imponibile, € 190,63 per IVA 

22% ed € 16,00 per anticipazione (bolli inserzione) esentasse ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. 633/1972; 

2. 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.: 

➢ € 882,50 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A. (imponibile 

IVA di € 866,50 oltre ad € 16,00 per anticipazione (bolli inserzione) esentasse ai 

sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972); 

➢ € 190,63, 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.; 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.073,13  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 
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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,  e in particolare nel quadro economico della gara per l’acquisizione dei 

servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull' 

applicativo SFINGE (spese per pubblicità) di cui all’obiettivo 1 dell’Allegato, ove si 

prevedono € 190.000,00 per “Servizi di manutenzione e integrazione delle procedure 

informatiche sull’applicativo SFINGE"; 

4. di dare atto che 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. ZD2263A0AC; 

5. di precisare che il versamento della somma a titolo di inserzione sulla Gazzetta 

Ufficiale verrà effettuato, ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i. e delle relative 

determinazioni e circolari attuative riportate nel preambolo del presente 

provvedimento, sul conto corrente dedicato comunicato in fattura come indicato in 

premessa, sul Conto di tesoreria presso la Banca d’Italia, IBAN 

IT26I0100003245350200025000; 

6. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’emissione degli ordinativi di 

pagamento di cui al punto 2. sulla contabilità speciale n. 5699, aperta, ai sensi del 

comma 6 —Regione Emilia-Romagna dell'articolo 2 del Decreto Legge 06. 06.2012 n. 

74 convertito, con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso 1a 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 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 

2016, si procederà per il rimborso della somma di cui al punto 1 da parte 

dell’operatore aggiudicatario, che sarà incamerata con successivo atto; 

8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed 

amministrative richiamate in parte narrativa. 

 Bologna, 

               Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

 


