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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 

 

  

ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI ALLA BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA". 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 

120/2020 MEDIANTE ORDINE AL FORNITORE SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA SOCIETÀ 

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. SMART CIG ZC62F7BA20. 

 

 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 D.L. 4.11.2002 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 06.06.2012 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; 

- 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 al 31.12.2020 lo stato di 

emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e il 

successivo comma 6 art.15 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 che ha 

prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza 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; 

Decreto n. 2189 del 4 Dicembre 2020
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- 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, le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Visti: 

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

dei contratti pubblici”; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 

 Dato atto che con 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” nell’ambito delle risorse 

complessive stanziate pari a € 920.000,00 per Spese per formazione del personale e 

acquisizione di servizi per l’attività lavorativa a supporto del Commissario” come previsto 

all’obiettivo 3 dell’Allegato, si prevedono € 20.000,00 per “Acquisizione di banche dati 

normative, giurisprudenziali, ecc”; 

 Preso atto che: 

- una banca dati giuridica informatizzata e aggiornata in tempo reale è strumento 

fondamentale per la prosecuzione delle attività della Struttura Commissariale e 

dell’Agenzia regionale ricostruzione sisma 2012, in particolare sulle materie relative 

ad appalti e contenzioso di pertinenza del Commissario; 

- che la banca dati on line individuata è “Leggi d’Italia PA” del gruppo Wolters Kluwer 

italia s.r.l., che la fornisce in esclusiva dal maggio 2005; 

- che l’abbonamento in corso scade al 31 dicembre 2020; 

 Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l’art. 1, comma 450) ai sensi del 

quale: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 

comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; 

Dato atto che: 
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- l’art. 1, comma 2, lett. a) lett. a) del D.L.76/2020 convertito con L.120/2020 consente 

l’affidamento diretto di servizi o forniture di importo inferiore a € 75.000,00;  

- la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;  

- con la deliberazione dell'ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, sono state aggiornate 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”;  

Verificato che non risultano attualmente attivate convenzioni stipulate dall'Agenzia 

Intercent-ER e da Consip S.P.A. finalizzate all'acquisizione di forniture analoghe a quelle 

oggetto del presente provvedimento;  

Considerato che:  

- è stato consultato il catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ed è risultato che è presente su tale Mercato, con il codice WK1964172, 

nell’ambito dell’area merceologica “Editoria, eventi e comunicazione”, bando 

“Servizi”, categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e 

marketing”, sottocategoria merceologica “Servizi di accesso a Banche Dati”, la 

tipologia di fornitura di interesse, offerta per una durata biennale dalla società Wolters 

Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano (MI), P. IVA e 

C.F. 10209790152, alle seguenti condizioni:  

Nome Commerciale Prezzo biennale € IVA € Totale Iva inclusa 

Banca giuridica Silver 5.988,00 239,52 € 6.227,52 € 

 

- l'offerta comprende: Leggi d’Italia, Codici commentati Civile e Procedura civile, 

Leggi regionali, Prassi delle leggi d’Italia, Diritto comunitario e dell’UE, Quotidiano 

PA, repertorio di Giurisprudenza, Corte Costituzionale, Cassazione Civile, Cassazione 

penale, Corti di merito, CDS e TAR, Corte dei Conti, In Pratica Appalti, In Pratica 

Edilizia e Urbanistica, In pratica Fallimento, In pratica GDPR, Iter processo civile, Iter 

processo fallimentare, Iter processo amministrativo;  

- l’offerta a catalogo della società Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia 97, 

Edificio B3, 20142 Milano (MI), P. IVA e C.F. 10209790152 disponibile sul MEPA 

risulta essere congrua non solo dal punto di vista economico ma anche della qualità 

delle prestazioni offerte e soddisfa pienamente le esigenze dell'amministrazione; 
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- si ritiene di affidare tale fornitura alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei 

Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano (MI), P. IVA e C.F. 10209790152 in 

considerazione del fatto che il prodotto offerto risponde pienamente alle esigenze 

specialistiche che sono alla base della necessità della fornitura in oggetto, offrendo 

anche, nell’ambito del mercato di riferimento, le migliori garanzie tecniche di 

accessibilità, fruibilità e riproducibilità delle informazioni contenute nella banca dati, 

per quanto riguarda anche la rapidità dei relativi tempi di ricerca e di consultazione, 

rilevanti ai fini del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa, che non risultano garantite con le stesse caratteristiche da 

prodotti simili forniti da altre aziende;  

- l’importo complessivo di € 6.227,52 (€ 5.988,00 imponibile e € 239,52 IVA 4%) copre 

due annualità, per 7 utenti;  

Considerato che la spesa connessa all’effettuazione dell’attività menzionata 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 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 € 920.000,00 di cui alla citata ordinanza n.29/2020, di 

modifica delle ordinanze 7/2020 e 10/2020,  e in particolare all’obiettivo 3 dell’Allegato, 

sulla previsione di spesa di € 20.000,00 per “Acquisizione di banche dati normative, 

giurisprudenziali, ecc”; 

 Dato atto che: 

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, così come quelle del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 101,102 e 

111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., sono e saranno svolte dal dott. Enrico Cocchi, direttore 

dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, il quale non si trova nelle 

situazioni di conflitto d’interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 e come contemplate dall’art. 42, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attualmente in 

corso di validità, dal quale risulta che la società Wolters Kluwer Italia S.r.l., è in regola 

con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;  

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall’ANAC alla presente procedura 

d’acquisizione in modalità semplificata è il ZC62F7BA20; 

- le operazioni di verifica previste dall'art. 86 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m. in merito 

al possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per la società Wolters Kluwer 

Italia S.r.l., Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano (MI), P. IVA e C.F. 

10209790152, sono in corso e qualora non si concludessero positivamente il contratto 

sarebbe nullo;  
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- l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di quanto previsto 

dall’art. 11 della Legge n. 3/2003;  

- alla stipula del contratto di acquisizione della suddetta fornitura, in modalità 

elettronica nelle forme consentite dalle disposizioni dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016, provvederà il RUP dott. Enrico Cocchi; il contratto sarà concluso con 

l’accettazione da parte del Fornitore, tramite piattaforma del mercato elettronico 

MEPA, dell’ordine del punto ordinante  

- la liquidazione avverrà in unica soluzione, con proprio atto formale a ricevimento 

della documentazione richiesta, previa 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; 

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; 

- 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 il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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- 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 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; 

- 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; 

- 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 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; 

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

territoriale e la Protezione Civile; 

Tutto ciò visto e considerato 
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DECRETA 

richiamate integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono 

pertanto parte integrante del presente dispositivo:  

1. di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020 

convertito con L.120/2020, alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia 

97, Edificio B3, 20142 Milano (MI), P. IVA e C.F. 10209790152, R.E.A. 1353036, 

capitale sociale € 19.640.000,00 interamente versato, attraverso la predisposizione di 

Ordine diretto d’acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione MEPA sulla base dell’offerta sopra indicata, l’acquisizione della 

fornitura di banca dati giuridica Silver (CIG ZE926E6225), per una spesa complessiva 

pari a € 6.227,52 (imponibile € 5.988,00, oltre IVA al 4% per € 239,52); 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.227,52 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 € 

920.000,00 di cui alla citata ordinanza n.29/2020, di modifica delle ordinanze 7/2020 e 

10/2020 e in particolare all’obiettivo 3 dell’Allegato, sulla previsione di spesa di € 

20.000,00 per “Acquisizione di banche dati normative, giurisprudenziali, ecc; 

3. di dare atto che: 

− il contratto correlato all’acquisizione di cui al punto 1), affidata con il presente 

provvedimento, decorrerà dal 1.1.2021 per la durata di due anni; 

− 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; 

− alla stipula del contratto di acquisizione della suddetta fornitura, in modalità 

elettronica nelle forme consentite dalle disposizioni dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016, provvederà il direttore dott. Enrico Cocchi. Il contratto sarà concluso con 

l’accettazione da parte del Fornitore, tramite piattaforma del mercato elettronico 

MEPA, dell’ordine da parte del punto ordinante;  

4. di dare atto inoltre che: 

− il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dall’ANAC alla presente 

procedura d’acquisizione in modalità semplificata è il ZC62F7BA20; 
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− è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attualmente 

in corso di validità, dal quale risulta che la società Wolters Kluwer Italia S.r.l., è in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;  

− le operazioni di verifica previste dall'art. 86 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m. in 

merito al possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per la società Wolters 

Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia 97, Edificio B3, 20142 Milano (MI), P. IVA 

e C.F. 10209790152, sono in corso e qualora non si concludessero positivamente il 

contratto sarebbe nullo;  

− la liquidazione avverrà in unica soluzione, con proprio atto formale a ricevimento 

della documentazione richiesta, previa 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 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 
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