
IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 

  

 

CIG DERIVATO 85393140D7. MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M. AL CONTRATTO STIPULATO PER L’ACQUISIZIONE SERVIZI DI 

GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN FORMA FEDERATA SUI POSTI DI 

LAVORO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E RTI 

FASTWEB S.P.A. (MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A. (MANDANTE) PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E 

PDL.LOTTO 3” (C.I.G 6529743263)   

 Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con 

modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “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” che 

dispone che il  Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di 

Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando con 

i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge 225/1992;  

 Richiamato l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l’istituzione del fondo 

per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

 Visto l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 

4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 6 articolo 15 del 

decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha 

prorogato il lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 

dicembre 2021; 

 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; 

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-

Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, 

funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

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

in G.U. n.147 del 26, giugno 2012, 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: 

Decreto n. 2188 del 4 Dicembre 2020



➢ 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 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti 

per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 

➢ il decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento di 

approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei 

lavori e del direttore dell’esecuzione”, e in particolare l’art. 22 relativo alle modifiche 

contrattuali per contratti di servizi o forniture;   

➢ 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 deliberazioni n. 206 del 1 marzo 2018 dal Consiglio 

dell’Autorità nazionale Anticorruzione e n. 636 del 10 luglio 2019; 

➢ 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. 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); 

Richiamati: 

➢ l’ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 “Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per 

spese di funzionamento del Commissario 2020-2021.Modifiche e integrazioni alle ordinanze 

7/2020 e 10/2020” con la quale nell’ambito delle risorse complessive stanziate 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 € 178.000,00 per “Servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni 

di lavoro della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, in adesione alla 

Convenzione CONSIP” come previsto all’obiettivo 1 attività 7 dell’Allegato 1 alla citata 

ordinanza  

- n. 13 del 22 maggio 2020 “Aggiornamento al 2020-2021 del Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2019-2020 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. modifiche all’ordinanza n. 19 del 18 

luglio 2019” con il quale l’intervento in questione è stato programmato con codice CUI 

S91352270374202000006 per l’importo di € 60.000,00 Iva esclusa; 



 Premesso che con delibera n. 1718/2016 “Indirizzi per la Governance dell'ICT regionale e 

piano di sviluppo 2017-2019” la Giunta regionale ha previsto tra gli obiettivi della gestione ICT 

regionale, ed in particolare per la gestione dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in 

forma federata sui posti di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna 

(ivi incluse quelle della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione sisma)  

- di garantire maggiore autonomia alle strutture regionali nell’impiego flessibile dei fattori 

produttivi ICT in un contesto di centralizzazione e integrazione tecnologica rafforzata, 

assicurando sia una maggiore standardizzazione degli strumenti di produttività individuale e 

di gruppo sia l’impiego ottimale di tutte le risorse ICT decentrate nel rispetto delle diverse 

competenze operative;  

- di razionalizzare e aumentare la produttività della spesa ICT finalizzandola al 

raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, nel rispetto degli obiettivi di risparmio previsti 

dalla disciplina nazionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche valorizzando gli 

asset esistenti e contribuendo a rimuovere eventuali sovrapposizioni di funzioni e attività che 

dovessero emergere nel processo di riordino istituzionale e delle partecipazioni regionali e/o 

nel confronto con tutti gli attori del perimetro regionale allargato; 

- di rimodulare il sistema di competenze tra Servizio ICT regionale e direzioni, istituti e agenzie, 

secondo un modello federato in cui, per quanto riguarda i servizi di supporto agli utenti e di 

gestione del patrimonio varie competenze vengono allocate alle strutture ICT decentrate;  

Dato atto che, come comunicato dal Servizio ICT Regionale, al fine di adeguare i servizi in 

oggetto agli obiettivi fissati dalla Giunta, da ottobre 2016 è stato sviluppato un nuovo modello 

organizzativo federato per la gestione dei servizi basato sulla ripartizione delle competenze 

gestionali in materia di gestione, manutenzione, assistenza e Help desk sui posti di lavoro e in 

particolare spetta ad ogni Direzione Generale/Agenzia 

- la razionalizzazione degli strumenti di supporto a favore di un utilizzo uniforme delle 

piattaforme uniche di gestione delle richieste di assistenza messe a disposizione da parte del 

Servizio ICT; 

- la movimentazione logistica dei posti di lavoro dal Magazzino locale di ogni Direzione 

generale/Agenzia/Istituto al posto di lavoro del singolo utente; 

- la raccolta e smistamento di tutte le richieste di intervento pervenute da tutti gli utenti della 

propria direzione/Agenzia/istituto o dagli utenti esterni per quanto riguarda le applicazioni 

aperte a cittadini e imprese; 

- la gestione di tutte richieste di intervento di primo livello, compresa la gestione dei posti di 

lavoro, il supporto funzionale ai processi organizzativi dematerializzati e agli ambienti di 

collaborazione; 

- la gestione delle richieste di secondo livello riguardanti tutti i servizi applicativi settoriali; 

Evidenziato che il modello di organizzazione federata dei servizi in oggetto prevede, nel 

pieno rispetto delle autonomie finanziarie e di bilancio proprie di ogni Direzione 

generale/Agenzia, che siano imputabili i costi per eventuali risorse tecnico-specialistiche per 



integrare la rete dei propri tecnici e referenti ICT qualora la singola Direzione/Agenzia ritenga il 

proprio organico insufficiente a garantire i servizi di classificazione e smistamento ticket e gestione 

degli interventi sui posti di lavoro; 

 Dato atto che l’organico della Struttura del Commissario delegato è sprovvisto di una figura 

specialistica che possa assumere tali funzioni; 

Richiamata la nota protocollo NP/2017/10754 del 24/5/2017 con la quale è stato segnalato 

al Servizio ICT regionale il fabbisogno aggiuntivo per la struttura del Commissario per il periodo 

2018/2021 e precisamente una figura specialistica di supporto per le attività di gestione, 

manutenzione, assistenza e Help desk sulle postazioni di lavoro, per un costo annuo netto di € 

43.845,16 oltre ad IVA al 22% , per un totale annuo lordo di € 53.491,10;  

 Richiamata la determinazione dirigenziale regionale n. 12566 del 1/8/2017, “Determina a 

contrarre per l'acquisizione per il periodo 2017-2021 dei servizi di gestione, manutenzione e 

assistenza in forma federata sui posti di lavoro in forma federata sui posti di lavoro di tutte le 

strutture della RER tramite adesione a convenzione tra CONSIP s.p.a. e il RTI FASTWEB s.p.a. 

(mandataria) e MATICMIND s.p.a. (mandante) per la "Fornitura di servizi di gestione e 

manutenzione di sistemi IP e PDL, lotto 3". C.I.G. 6529743263; C.I.G. derivato 7134121EE0 - 

DGR n. 2429/2016 e s.m.” con la quale sono state attivate le procedure per individuare il contraente 

e attivare i servizi fondamentali di gestione e manutenzione dei posti di lavoro;  

Rilevato che la procedura di adesione alla convenzione in oggetto richiede: 

- da parte di tutti i soggetti coinvolti, incluso il Commissario delegato per la ricostruzione, 

secondo i propri regolamenti contabili, l’adozione delle determinazioni a contrarre e degli 

impegni di spesa; 

- l’esecuzione di un ordinativo principale di fornitura in convenzione da parte del Servizio ICT 

comprensivo dei fabbisogni di ogni realtà che espliciti la necessità di fatturazioni autonome 

per ciascun soggetto coinvolto; 

- l’assunzione degli impegni di spesa di ogni singola struttura che ha espresso la richiesta di 

fabbisogni, nonché la delega all’avvio del contratto (adesione e ordine in convenzione); 

- l’assunzione da parte di ciascun soggetto di autonomi CIG derivati, determinazioni a contrarre 

e impegni di spesa sui propri capitoli di bilancio o contabilità speciali sulla base del riparto 

degli impegni per singola annualità,  

 Dato atto che l’avvio del servizio per la Regione è decorso dal 1/12/2017 e scadrà il 

30/11/2021; 

 Richiamati: 

- il proprio decreto n. 2581 del 22/9/2017 con il quale è stata autorizzata l’acquisizione dei 

servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario 

delegato per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione tra CONSIP Spa e  l’RTI costituita 

da Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) per la “Fornitura di servizi di 

gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” CIG 

6529743263 come previsto dalla determinazione della dirigente del Servizio 



Approvvigionamenti, Patrimonio e logistica n. 12566 del 1/8/2017 e dalle note protocollo 

PG/2017/0327529 del 3/5/2017, NP/2017/10754 del 24/5/2017 ed NP/2017/12977 del 21 

giugno 2017, per una spesa di € 59.788,86 oltre ad IVA al 22% per € 13.153,55, per un totale 

lordo di € 72.942,41 e una durata al 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità di estendere il 

servizio agli esercizi 2019/2021 previa verifica delle disponibilità finanziarie in capo alla 

struttura  commissariale così come previsto nella lettera di individuazione dei fabbisogni della 

struttura già richiamata, prevista in sede di assessment dei servizi da parte del Servizio ICT 

Regionale e nel piano di esecuzione dei servizi trasmesso da Fastweb Spa; 

- il decreto commissariale n. 2611 del 25/10/2018 con il quale: 

➢ sono state avviate le procedure necessarie, di competenza del Commissario delegato art. 1 

D.L.74/2012, per l’acquisizione di un’unità di personale dal 1/1/2019 al 31/12/2020 per il 

servizio di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro 

informatici del Commissario delegato ricostruzione sisma fornito da RTI costituita da 

Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) in base alla convenzione 

CONSIP “Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le 

pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” CIG 6529743263, 2012, per un totale pari ad € 0 Iva 

22% compresa, la cui copertura finanziaria è assicurata 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), ricompresa nello stanziamento di € 1.000.000,00 per “Spese per acquisizione 

hardware. manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa 

dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto 

delle attività di ricostruzione”  e in particolare sulla somma di € 120.000,00 per “Servizi 

aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato 

per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione CONSIP” come previsto all’obiettivo 1 

attività 7 dell’Allegato 1 alla ordinanza n. 21 del 7 settembre 2018 di modifica delle 

ordinanze 5/2018 e 9/2018, ora modificata da ultimo dalla citata ordinanza 29/2020; 

➢ si è preso 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  è il n. 76546966F7; 

➢ è stato confermato che come da determina regionale n. 12566 del 1/8/2017 il RUP della 

procedura è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del Servizio ICT regionale, mentre le 

funzioni di direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) erano svolte dal dott. Cristiano 

Annovi, che a decorrere dal 1.7.2019 è stato sostituito dal dott. Luca Catti; 

 Dato atto che come previsto all’art.106 del D.lgs.5072016 e ss.mm., le modifiche, nonché 

le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono possibili se la necessità di modifica è 

determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tra cui 

rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari  e se  la modifica 

non altera la natura generale del contratto; in tal caso devono essere autorizzate dal RUP con le 

modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e assumono la 

denominazione di varianti in corso d’opera; 



 Valutato pertanto, che, in base alle premesse, per lo svolgimento delle competenze 

individuate nel contesto del modello di gestione federato dei servizi di assistenza informatica, data 

la proroga al termine di scadenza  dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 come stabilito al 

comma 6 articolo 15 del Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 

febbraio 2020, n. 8,, si ritiene necessario acquisire anche per il periodo 1.1.-30.11.2021 l’unità 

tecnica già acquisita fino al 31/12/2020 soprattutto in riferimento alla gestione delle richieste al 

Service-Desk del personale straordinario in servizio per il Commissario delegato alla ricostruzione 

e per fornire adeguata risposta agli utenti sul servizio di gestione, manutenzione e assistenza in 

forma federata sui posti di lavoro informatici; 

 Preso atto che, per l’incremento della risorsa da assegnare al presidio di assistenza del 

Commissario, il costo per il periodo 1.1-30.11.2021 risulta pari ad euro € 43.845,16 oltre ad IVA 

al 22% per un totale  di spesa di € 53.491,10 che 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), ricompresa nello stanziamento di € 1.800.000,00 per “Spese per acquisizione 

hardware. manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura 

tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di 

ricostruzione”  e in particolare sulla somma di € 178.000,00 per “Servizi aggiuntivi di assistenza 

sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, in 

adesione alla Convenzione CONSIP” come previsto all’obiettivo 1 attività 7 dell’Allegato 1 alla 

citata ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 di modifica delle ordinanze 7/2020 e 10/2020; 

 Dato atto che si ritiene pertanto, per garantire continuità ai servizi alla predetta convenzione 

Consip: 

- di procedere all’acquisizione dell’unità tecnica, oggetto del presente provvedimento, dal 

1/1/2021 al 30/11/2021, richiedendo l’autorizzazione del RUP e delegando per l’esecuzione 

il Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Stefania Papili e come Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Luca Catti; 

- di acquisire il codice identificativo di gara - C.I.G. derivato 85393140D7 attribuito dal Sistema 

per il rilascio del CIG - SIMOG dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

- che 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"; 

 Preso atto che: 

- il contratto di fornitura rientra nel novero delle fattispecie dei contratti di somministrazione; 

- il contratto non prevede costi della sicurezza per rischio da interferenza in quanto non sono 

state rilevate interferenze in quanto insussistenti;  

Visti: 

- 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 che prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, D.Lgs. 



165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono 

tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri 

Mercati Elettronici; 

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

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

a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165”, in particolare l'art. 14 “Contratti e atti negoziali”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 831/2016 dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con  la deliberazione 

della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; 

- la D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto d'integrità in materia di 

contratti pubblici regionali” pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n.296 del 30/07/2014; 

- l’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Commissario Delegato per la ricostruzione ai 

sensi dell’art.15 della L.241/1990 sottoscritto in data 10/05/2016 per la puntuale applicazione 

della normativa e lo svolgimento degli adempimenti in materia di anticorruzione ai sensi della 

L.190/2012; 

 Ritenuto dunque necessario acquisire servizi finalizzati allo svolgimento delle attività 

descritte trasmettendo al servizio ICT regionale il presente provvedimento con cui si assume 

l’impegno di spesa a carico della contabilità speciale, i riferimenti di fatturazione, nonché la delega 

ad eseguire l’ordinativo in nome e per conto del Commissario delegato per la ricostruzione sisma; 

 Ritenuto opportuno stabilire che la liquidazione avverrà secondo le regole dell’ordinativo 

di fornitura 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, 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; 

 Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e 

la Protezione Civile; 

Tutto ciò premesso e considerato 



DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di dare corso alle procedure necessarie, di competenza del Commissario delegato art. 1 

D.L.74/2012, per attivare la variante al contratto per i servizi aggiuntivi di assistenza sulle 

postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, al fine degli 

adempimenti, da parte del Servizio ICT regionale, relativi alla Convenzione tra CONSIP Spa 

e  l’RTI costituita da Fastweb s.p.a. in qualità di mandataria, con sede legale a Milano, in via 

Caracciolo 51 capitale sociale Euro 41.344.209,40=, iscritta al Registro delle Imprese di 

Milano al n. 12878470157, P. IVA 12878470157 e Maticmind s.p.a. (mandante) con sede 

legale in Vimodrone (MI), Via Benedetto Croce 1, capitale sociale Euro € 10.000.000,00 i.v.=, 

iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05032840968, P. IVA 05032840968  per la 

“Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche 

amministrazioni‐ Lotto 3” CIG 6529743263, per l’acquisizione di un’unità di personale dal 

1/1/2021 al 30/11/2021 per il servizio di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata 

sui posti di lavoro informatici del Commissario delegato ricostruzione sisma 2012, per un 

totale pari ad € 53.491,10 Iva 22% compresa; 

2) di dare atto che: 

- la Responsabile del Servizio ICT Regionale, quale Responsabile unico del procedimento,  

provvederà agli adempimenti successivi per la fornitura in convenzione, in nome e per 

conto del Commissario delegato ricostruzione sisma 2012; 

- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle 

gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura per il periodo 2017-

2021 dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro 

informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna tramite adesione alla 

convenzione tra CONSIP S.P.A. e l’RTI costituita da FASTWEB S.P.A. (mandataria) e 

MATICMIND S.P.A. (mandante) per la “Fornitura di servizi di gestione e manutenzione 

di sistemi IP e PDL per la Pubbliche Amministrazioni‐ Lotto 3” è 6529743263 e che il 

Codice identificativo di gara derivato per la presente acquisizione è 85393140D7; 

- a far data dal 1.7.2019 le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono 

svolte dal dott. Luca Catti; 

- 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"; 

3)  di dare atto che la spesa a carico del Commissario per i servizi sopra indicati ammonta ad € 

43.845,16 oltre ad IVA al 22% per € 9.645,94, per un totale lordo di € 53.491,10, che trova 

copertura 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), ricompresa nello stanziamento di 

€ 1.800.000,00 per “Spese per acquisizione hardware. manutenzione ordinaria e/o evolutiva, 

assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei 

sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione”  e in particolare sulla somma di 



€ 178.000,00 per “Servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del 

Commissario delegato per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione CONSIP” come 

previsto all’obiettivo 1 attività 7 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 

di modifica delle ordinanze 7/2020 e 10/2020; 

4) di dare atto infine che la liquidazione avverrà secondo le regole dell’ordinativo di fornitura 

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, 

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; 

5) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e 

del D.Lgs.50/2016 e s.m.; 

6) di trasmettere alla Responsabile del Servizio ICT regionale il presente provvedimento 

unitamente alla delega ad eseguire .l’ordinativo in nome e per conto del Commissario delegato 

per la ricostruzione sisma; 

 

Bologna   

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 


