
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. 32 del 15 Gennaio 2020 

LIQUIDAZIONE A PERFORMER SRL DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI INTEGRAZIONE DELLE 

PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO SFINGE RELATIVO ALLA 

PRESENTAZIONE, ALL’ISTRUTTORIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

CONCESSI SULLA BASE DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 

13/2017 E SS. MM. II. PER INTERVENTI RELATIVI AL SISMA CHE HA COLPITO IL 

TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IL 20-29 MAGGIO 2012”. C.I.G 

7653752BF2. PRESA D’ATTO MODIFICHE SOCIETARIE 

Visti: 

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 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad 

emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico; 

- 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, 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 e l’art. 15 comma 6 del D.L. 

30/12/2019 n. 162 che ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2021; 

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. 



Richiamate inoltre: 

- l’ordinanza n. 15 del 19 Giugno 2019 “Ricognizione dei fabbisogni per spese di funzionamento 

del Commissario 2019-2020. Modifiche e integrazioni alle ordinanze 5/2018, 9/2018, 21/2018 

e 28/2018” che ha portato a € 1.150.000,00 le risorse stanziate dall’ordinanza 28/2018 pari a € 

1.000.000,00 per “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” e in particolare  ha previsto € 

188.000,00 all’obiettivo 1 dell’Allegato, per “Servizi di manutenzione e integrazione delle 

procedure informatiche sull’applicativo SFINGE”; 

- l’ordinanza n. 22 del 25 settembre 2018 “Modifiche all’ordinanza 10 dell’11 maggio 2018. 

Aggiornamento programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2018-2019 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”; 

Considerato: 

- che con proprio decreto n. 3029 del 7 dicembre 2018 si è proceduto all’approvazione del 

progetto, conseguente avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m., determinazione a contrarre e approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio

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

- che con lo stesso decreto si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è 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 Direttore dell’esecuzione del contratto 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 è il dott. Marco 

Borioni; 

- 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 è il n. 

7653752BF2; 

- che la gara è stata interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di 

Intercent-Er “SATER” ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016; 

- che, a seguito della procedura aperta, con decreto n. 560, del 25 marzo 2019, come integrato 

dal decreto n.601 del 29 marzo 2019 è stata disposta l’aggiudicazione dei servizi di cui sopra al 

RTI tra Performer s.r.l. (Mandataria) e T&D. s.r.l. (mandante), con sede legale in via della 

Liberazione 6, 40128 Bologna, CF e P.IVA 01867021204, e T&D. s.r.l. (mandante), con sede 

legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna, CF e P.IVA 02163591205, per l’importo 

massimo spendibile di € 170.641,40 (imponibile € 139.870,00, oltre ad Iva al 22% per € 

30.771,40) , così suddivisi: 

-  importo a canone mensile quantificato a corpo € 6.582,12 (importo già ribassato); 

-  importo riferito al costo giornata/uomo (misura) € 466,23 (importo già ribassato); 



- che la suddetta somma complessiva di € 170.641,40 trova copertura finanziaria a valere sulle 

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, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012, come disposto 

con il decreto 3029/2018, ricompresa nella somma di € 1.150.000,00 di cui alla citata ordinanza 

n. 15/2019, di modifica dell’ordinanza 28/2018;

- che in data 27 maggio 2019 è stato sottoscritto il relativo contratto con la Società Performer 

S.r.l., repertoriato con RPI/2019/230 in data 28 maggio 2019; 

- che come previsto all’articolo 5 del contratto, il contratto decorre dal 1^ giugno 2019 e terminerà 

entro il 31/05/2020; 

Visto l’articolo 7 del contratto “Pagamenti” che dispone che il pagamento del corrispettivo 

da parte della Stazione Appaltante Commissario avverrà secondo le modalità previste 

dettagliatamente nel Capitolato Tecnico Prestazionale all’art. 13 ovvero 

➢ per il canone relativo alle attività quantificate a corpo, con cadenza quadrimestrale, al fine di 

determinare l’importo di ogni singola fattura, l’importo del canone mensile, discendente 

dall’applicazione del ribasso offerto al valore posto a base di gara sarà moltiplicato per quattro 

o per il numero residuo di mensilità in fase di saldo, come specificato all’articolo 4 presente

capitolato tecnico prestazionale. 

➢ per le attività quantificate a misura il corrispettivo sarà rendicontato, con cadenza 

quadrimestrale, in funzione delle giornate uomo autorizzate per iscritto dal RUP ed 

effettivamente impiegate per l’attività di manutenzione ultimata nel periodo di riferimento, 

oltre che sulla base della corretta realizzazione delle modifiche richieste. Il valore utilizzato ai 

fini di detta contabilizzazione è il valore discendente dall’applicazione del ribasso offerto in 

sede di gara sul valore della giornata/uomo per le prestazioni a misura posto a base di gara, 

come specificato all’articolo 4 del presente capitolato tecnico prestazionale. 

Dato atto inoltre che: 

- ciascun pagamento sarà disposto previo accertamento da parte del RUP, della rispondenza della 

prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, dietro presentazione di relazioni sulle 

attività svolte, sia a corpo che a misura, nel periodo di riferimento; in particolare, per le attività a 

misura, la rendicontazione avverrà in funzione delle giornate uomo autorizzate per iscritto dal 

RUP ed effettivamente impiegate per l’attività di manutenzione, oltre che sulla base della 

corretta realizzazione delle modifiche richieste; 

- il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale 

ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale ed all’ottemperanza alle 

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.   

- i pagamenti in acconto, in ogni caso, all’importo netto dovranno operare la ritenuta dello 0,50%; 

a norma di legge; le somme trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nei modi 

di legge.  

Visto che la Società Performer S.r.l. ha inviato il rendiconto finale delle attività svolte a tutto 

il 30 settembre 2019, assunto agli atti con PG/2019/85775 del 20.11.2019, in conformità e nel 

rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, rendicontando le attività 

svolte per la quota a corpo e 13 giornate per la quota a misura, concordate con il Committente, 



come rettificato dalla nota PG 3/2020 del 7/1/2020, assunta agli atti con PG/2020/5876 del 

8/1/2020; 

Visto il processo verbale di verifica di conformità protocollo PG/2019/27471 del 25/11/2019 

a firma del Direttore dell'esecuzione Dott. Marco Borioni e la successiva attestazione di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m rilasciata dal RUP ing. Stefano Isler e 

assunta agli atti con PG/2019/869993 del 26.11.2019, che dispone il pagamento alle Società 

Performer S.r.l. e T & D S.r.l. del 1^ stato di avanzamento, corrispondente ad € 39.317,57 (di cui  € 

26.328,48 per canone ed € 6.060,99 a misura), importo a cui si applica la ritenuta dello 0,5% di cui 

all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, per un imponibile di € 32.227,52, oltre ad IVA al 22% per € 

7.090,05; 

Preso atto che, come indicato nella nota pervenuta via pec da parte di Performer srl e assunta 

agli atti con PG/2019/932721 del 24/12/2019: 

- con atto del Notaio Marco Orlandoni di Bologna del 16 dicembre 2019, Repertorio n. 41.128 

raccolta n. 23.955 ed avente effetto giuridico dal 31 dicembre 2019, è avvenuta la fusione per 

incorporazione della Società T&D S.r.l. (con sede legale in Bologna, Via della Liberazione n. 

6 - 40128 Bologna, codice fiscale 02163591205 e partita IVA 02163591205) nella Società 

Performer S.r.l. (con sede legale in Bologna, Via della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna, 

codice fiscale 01867021204 e partita IVA 01867021204); 

- ai sensi dell’art. 2504 bis del Codice Civile, a decorrere dal 31 Dicembre 2019, la Società 

Performer S.r.l. subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, 

facenti capo alla Società incorporata T&D S.r.l; 

- i dati relativi alla Società incorporante derivanti dall’operazione di cui sopra sono i seguenti: 

Denominazione: Performer S.r.l. - Sede Legale: Via della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna 

(BO) - • Codice fiscale e Partita IVA: 01867021204 - • Iscritta al Registro delle Imprese 

della CCIAA di Bologna n. 01867021204, Rea: BO - 395111 – Capitale Sociale: Euro 

378.000,00 i.v.  

- in conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente codice della Privacy 

(Regolamento UE 2016/679), Performer S.r.l. subentra, inoltre nella titolarità dei dati 

personali già oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque 

invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi della informativa già comunicata. 

- a seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione risulta operativa la sola 

Performer S.r.l., alla quale occorre fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche 

se sorto precedentemente alla data di tale operazione; 

- ne consegue che a far data dal 1/1/2020 il rapporto giuridico derivato dal contratto 

sottoscritto in data 27 maggio 2019 RPI/2019/230 del 28 maggio 2019 di cui al decreto di 

affidamento n. 560 del 25 marzo 2019, come integrato dal decreto n.601 del 29 marzo 2019 

è con la sola Ditta performer srl; 

Vista la fattura di Performer S.r.l. n. 3 del 7/1/2020  relativa al primo stato di avanzamento dei 

servizi acquisita agli atti del Commissario con Prot. FTC/2020/1 del 8/1/2020 per un totale di € € 

39.317,57 (imponibile € 32.227,52 e IVA 22% € 7.090,05); 

Dato atto che: 



- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva di da cui risulta che 

Performer srl è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

- che Performer 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., in data 8/1/2020 ha 

presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;  

Preso atto: 

- che la copertura finanziaria della spesa di € 39.317,57, è assicurata dallo stanziamento previsto 

dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 

come disposto con il decreto 3029/2018 sopra citato; 

- 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 € 7.090,05, 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 

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente riportati, con riferimento ai servizi 

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

aggiudicati al RTI tra Performer s.r.l. (Mandataria) e T&D. s.r.l. (mandante),. con il citato decreto 

n.560 del 25 marzo 2019 e s.m., a seguito della fusione per incorporazione della Società T&D S.r.l.

(con sede legale in Bologna, Via della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna, codice fiscale 

02163591205 e partita IVA 02163591205) nella Società Performer S.r.l. (con sede legale in 

Bologna, Via della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna, codice fiscale 01867021204 e partita IVA 

01867021204): 

1) di approvare l’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art.111 del D.Lgs.50/2016,

rilasciata in data 18.10.2019 dall’ ing. Stefano Isler, Responsabile Unico del Procedimento e

Direttore dell’esecuzione del contratto, PG/2019/869993, che dispone il pagamento alla Società

Performer S.r.l. del 1^ stato di avanzamento, corrispondente ad € 39.317,57 (di cui  € 26.328,48

per canone ed € 6.060,99 a misura), importo a cui è applicata la ritenuta dello 0,5% di cui

all’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, per un imponibile di € 32.227,52, oltre ad IVA al 22% per

€ 7.090,05;

2) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

l’importo di € 39.317,57 a fronte della fattura di Performer S.r.l. n. 3 del 7/1/2020 relativa al

primo stato di avanzamento dei servizi acquisita agli atti del Commissario con Prot.

FTC/2020/1 del 8/1/2020 per un totale di € 39.317,57 (imponibile € 32.227,52 e IVA 22% €

7.090,05);

3) di dare atto che l’importo di € 39.317,57 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui

all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge

n. 122 dello 01.08.2012, come indicato dal citato decreto 3029/2018 sulla somma di €

1.150.000,00 stanziate dall’ordinanza 15/2019 di modifica dell’ordinanza 28/2018 per “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” e in particolare  sull’importo di  € 188.000,00 di cui 

all’obiettivo 1 dell’Allegato, per  “Servizi di manutenzione e integrazione delle procedure 

informatiche sull’applicativo SFINGE”; 

4) 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.,  di autorizzare come segue il versamento di cui sopra:

a. per € 32.227,52, a favore della Società Performer s.r.l.;

b. per € 7.090,05, 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.; 

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.r.l.. 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 Legge del 13.08.2010 n. 136, la Società

Performer s.r.l. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse

pubbliche.

Bologna. 

   Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 


