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. 1056 del 28 Settembre 2022

Liquidazione a Randstad Italia Spa per i compensi ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. riferiti al Comune di Mirandola - CIG: 75895284A2
Richiamati:
il D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01 agosto 2012
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario-articolo 3 bis;
il D.L. 24 giugno 2016 n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n.160 – articolo 3 bis comma 2;
l’art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato
di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022, e ha dato
atto che le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2022 nel
limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l’anno 2022
Preso atto che:
il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione EmiliaRomagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data
dal 29 dicembre 2014, 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 le proprie ordinanze:
n. 17 del 2 agosto 2012 il Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato
ha disposto di avvalersi dell’Agenzia regionale di protezione civile quale struttura a supporto
dell’azione commissariale;
n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura
commissariale prevista dall’art. 1 comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge
e dall’art. 3-bis D.L.95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;
n. 17 del 2 agosto 2018 “Approvazione del progetto redatto ex art. 23, commi 14 e 15, d. lgs
50/2016, della determinazione a contrarre e approvazione dei relativi atti per la procedura di gara
aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-

Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e per la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, per l’annualità 2019”;
Premesso:
che i territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, in data 20 e 29 maggio
2012, sono stati interessati da un terremoto e da successive scosse di forte intensità che hanno
creato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni
pubblici e privati;
che per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma del 2012
è autorizzata l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile da parte dei comuni colpiti
dal sisma così come individuati dall’art. 1, comma 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74;
Vista la determinazione n. 121 del 27/03/2019 del Direttore di INTERCENT-ER
“Aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Emilia-Romagna 5”
con il quale si approva la graduatoria finale e si procede all’aggiudicazione definitiva alla società
Randstad Italia S.p.A.;
Richiamata la convenzione Intercent-ER a seguito di procedura di gara per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 5 presso le amministrazioni pubbliche colpite dal
sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna tra il presidente in carica in qualità di
Commissario Delegato ai senti dell’art. 1 c. 2 D.L. 74/2012 e Randstad Italia Spa di Milano con durata
fino al 31 dicembre 2019 - CIG 75895284A2 (RPI/2019/251 del 13/06/2019);
Visti:
il Decreto n. 192 del 10 febbraio 2020, il punto 1) del dispositivo dispone di prorogare al
31/12/2020 il termine dell’Accordo quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 relativo al servizio di
somministrazione lavoro 5- CIG 75895284A2;
il Decreto n. 2343 del 29 dicembre 2020-Modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del
13/06/2019 sottoscritto con Randstad Italia S.p.a. relativo al servizio di somministrazione lavoro
temporaneo 5 - CIG 75895284A2 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021;
il Decreto n. 1097 del 14 luglio che al punto 1) del dispositivo dispone di posticipare al 31
ottobre 2021 il termine dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 sottoscritto con
Randstad Italia S.p.a. relativo al servizio di somministrazione lavoro 5;
Rilevato che l’ordinanza n. 17 del 2 agosto 2018 al punto 1 del dispositivo precisa che l’onere
di € 36.000.000,00 (IVA inclusa) sullo stanziamento di cui art. 2 del D.L. 74/2012, come convertito
dalla legge 122/2012, è disponibile sulla contabilità speciale n. 5699 aperta a favore del Commissario
Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Richiamato il proprio decreto n. 1183 del 21 giugno 2019 “Servizio di somministrazione
lavoro temporaneo 5 nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del direttore
dell’esecuzione del Contratto” nel quale il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni della Regione Emilia-Romagna il dott. Francesco Raphael Frieri viene nominato
Responsabile Unico del procedimento (RUP) e il dott. Cristiano Annovi responsabile del Servizio
Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione della Regione Emilia-Romagna viene
nominato Direttore dell’esecuzione de contratto (DEC) per la convenzione “Servizio di
somministrazione lavoro temporaneo 5”;

Vista la seguente determinazione dirigenziale del Comune di Mirandola, con la quale si
liquidano incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, tra cui personale somministrato di cui alla
convenzione con la società Randstad Italia Spa, per un importo complessivo ad essa riferibile pari
ad euro 907,67:

Estremi
Determinazioni
Dirigenziali

Oggetto

914 del
30/12/2021

SISMA 2012 - REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO
COMUNALE STORICO-DEPOSITO E CORRENTE
SITO IN MIRANDOLA (MO) IN VIA XXV APRILE N.
10 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI
TECNICHE

Importo complessivo
versamento su
contabilità speciale n.
5699 a favore del
quota di spettanza
Commissario Delegato
Randstad
Presidente della Regione
Emilia-Romagna
D.L.74/2012

5.342,12

5.342,12

Dato atto che il Comune di Mirandola ha versato in data 28/04/2022, la somma complessiva
di euro 5.342,12 sulla apposita contabilità speciale n. 5699 aperta 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, il cui dettaglio è agli atti della presente istruttoria, a seguito
della nota Prot. 20/04/2022.0392010.U del dirigente del Settore gestione finanziaria-amministrativa
degli interventi. rapporti con gli enti locali cratere sisma. gestione del contenzioso relativo al sisma
Dr Moreno Tommasini;
Vista la nota Prot__10-05-2022_0452116_U del dirigente del Settore gestione finanziariaamministrativa degli interventi. rapporti con gli enti locali cratere sisma. gestione del contenzioso
relativo al sisma Dr. Moreno Tommasini, con la quale si comunica alla società Randstad Italia S.p.A.,
l’importo complessivo di euro 5.342,12, da attribuire ai lavoratori somministrati interessati, previo
scorporo degli oneri riflessi, aggio e Irap;
Vista la seguente fattura emessa da Randstad Italia S.p.A. a seguito delle disposizioni
contenute negli atti sopra elencati
- n. 22FVRW145920 del 31/08/2022 di € 5.342,12 (di cui € 4.051,92 fuori campo IVA, € 846,01 per
imponibile IVA, € 186,12 per IVA, CIG: 75895284A2;
Visti i commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190), con i quali viene introdotto il nuovo art. 17-ter, al DPR n. 633/72, che prevede un nuovo
meccanismo di versamento dell’Iva, c.d. “split payment” ovvero una scissione dei pagamenti
secondo la quale le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul
valore aggiunto che è stata addebitata loro, in fattura, dal fornitore di beni e/o servizi;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 pubblicato
sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;

Dato atto:
-

che si è provveduto ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) on
line, dal quale risulta che la ditta Randstad Italia Spa è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali, così come previsto dal D.M. 30 gennaio 2015;

-

che la società Randstad Italia Spa in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi previsti dalla
Legge n. 136/2010 ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha presentato comunicazione
del c/c dedicato acquisita con prot. n. CR/2019/17410 del 16/07/2019;

Vista l’informazione antimafia, liberatoria rilasciata ai sensi dell‘ articolo n.92 comma 1, del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avente PG/2021/0621567 del 28/06/2021;
Tenuto conto che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii;
Dato atto, inoltre, che la fattura n. 22FVRW145920 emessa da Randstad Italia S.p.a. è
accompagnata da attestazione di regolare esecuzione con Prot. 23/09/2022.0941827.U.
Preso atto dell’apertura della apposita contabilità speciale n. 5699 aperta 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;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste e che si possa procedere alla liquidazione
della fattura di cui sopra a carico della contabilità speciale n. 5699 intestata al Commissario Delegato
Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, per complessivi euro 872,44 da imputare
alle spese di funzionamento, poiché trattasi di somme già imputate ai quadri economici delle singole
opere da parte del Comune di Mirandola;
DECRETA
1) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,
la fattura di Randstad Italia S.p.a. con sede a Milano e P.IVA 10538750968, la fattura n.
22FVRW145920 del 31/08/2022 di € 5.342,12 (di cui € 4.051,92 fuori campo IVA, € 846,01
per imponibile IVA, € 186,12 per IVA) da imputare alle spese di funzionamento, poiché
trattasi di somme già imputate ai quadri economici delle singole opere da parte del Comune
di Mirandola, come di seguito indicato:
a) € 4.897,93 a favore di Randstad Italia S.p.A.;
b) € 186,12 corrispondente all’Iva, che il Settore Ragioneria regionale provvederà al versamento
direttamente all’erario con le modalità ed i tempi indicati nel Decreto Ministeriale del 23
marzo 2015;
a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario Delegato Presidente della
Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di
Bologna;
2) di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile alla
conseguente emissione degli ordinativi di pagamento con il dettaglio di cui al punto 1 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;
3) di liquidare l’importo complessivo di € 258,07 a titolo di Irap sull’imponibile di € 3.036,22 di
competenza mese settembre 2022, che sarà versato dal Commissario Delegato tramite il
modello F24EP trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate così come previsto
dall’art. 1 D.L. n. 74/2012, imputare alle spese di funzionamento, poiché trattasi di somme
già imputate ai quadri economici delle singole opere da parte del Comune di Mirandola;
Bologna,
Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

