
 

 

IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

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

 

 

 

ADESIONE A CONVENZIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO, 

EVOLUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE 

AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO REGIONALE – LOTTO 1 CIG 8151070BBE 

TRA INTERCENT-ER E RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. 

MUNICIPIA SPA, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL, HSPI SPA, NET SERVICE 

SPA, PROGEL SPA PER L’ ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L’AGGIORNAMENTO 

DELL’APPLICAZIONE NUOVO NCAS. CIG DERIVATO 946378419E 

Visti: 

- 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 e in particolare: 

- l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati; 

- l’articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 

20-29 maggio 2012; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art.  2 

del decreto-legge n.  74 del 6 giugno 2012; 

- le norme che hanno prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e da ultimo il 

comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata in GU 

Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di 

scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3,del decreto-legge 6 giugno 

2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n.122, è ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2022;  

Preso atto che 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, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la 

ricostruzione, secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito 

con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;   

 Visti: 

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

Decreto n. 1163 del 2 novembre 2022



 

 

contratti pubblici”, ed in particolare gli articoli 36, comma 2, lett. a), in base al quale si può 

procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 e art. 32, comma 2, che stabilisce 

che nelle procedure di cui al precedente alinea 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 e tecnico professionali se 

richiesti; 

- le “Linee guida 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” aggiornate da ANAC con Delibera 636 del 10 luglio 2019; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 come modificato dal Decreto-Legge 31 Maggio 2021, n. 77 

(Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021), coordinato con la Legge 

di conversione 29 luglio 2021, n. 120  in base ai quali si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, del medesimo articolo, in deroga all’articolo 36, 

comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora la determina a contrarre o 

altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 giugno 2023 e 

comma 2, lettera a), in base al quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto 

delle attività di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00; 

 Richiamata le proprie ordinanze: 

- 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 del D.L.  95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012” e 

le successive modificazioni apportate con le ordinanze n.  62 del 29 maggio 2013, n.142 del 

22 novembre 2013 e n.  31 del 12/11/2020; 

- n. 28 del 30 dicembre 2021 “Programmazione 2022 dei fabbisogni per spese di 

funzionamento del Commissario Delegato” che programma tra le altre risorse complessive 

pari a € 1.720.000,00 per Spese per acquisizione di beni e servizi ICT e incarichi 

professionali” e in particolare € 1.700.000,00 per “Servizi per la gestione operativa, 

l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, 

telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione” come previsto 

all’obiettivo 1 attività 2 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  

e inoltre le ordinanze 

- n. 17/2012 «Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla 

popolazione da parte del Commissario delegato ex DL 74 a seguito della cessazione delle 

funzioni svolte dalla DI.COMA.C» che ha disposto che a decorrere dal 03/08/2012, a 

supporto dell’azione commissariale, l’Agenzia regionale di protezione civile assicurasse fra 

le altre le funzioni  di coordinamento e assistenza alla popolazione, attuandone gli interventi, 

con oneri finanziari assicurati con le risorse di cui al D.L. n. 74/2012; 

- n. 20/2012 «Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma 

sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza 

abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012», così come parzialmente modificata ed 



 

 

integrata dalla successiva ordinanza commissariale n. 32 del 30 agosto 2012, che prevedere 

l’impiego dell’istituto del Contributo Autonoma Sistemazione (NCAS); 

- n. 20/2015 di «Approvazione delle Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla 

popolazione», così come parzialmente modificata dall’Ordinanza commissariale n. 39 del 

06/08/2015; 

- n. 78/2014 di «Autorizzazione degli oneri relativi ad acquisizioni di beni e servizi finalizzati 

all'attività di assistenza alla popolazione. Approvazione delle spese relative al periodo dal 1 

gennaio al 31 dicembre 2014 e della previsione di spesa del 2015», con la quale è stata 

programmata la previsione degli oneri relativa a “Assistenza alla popolazione”; 

 Dato atto che: 

-  l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con l’applicativo 

NCAS (oggi CCL e CDA) ha gestito i procedimenti amministrativi inerenti l’erogazione dei 

contributi di autonoma sistemazione per gli aventi diritto, di conseguenza le operazioni di 

implementazione e adeguamento si configurano quali attività connesse e strumentali 

all’assistenza alla popolazione, di cui alle ordinanze commissariali sopra riportate; 

- con proprio decreto n. 147   del 23 gennaio 2019   in applicazione delle norme di tutela dei 

diritti degli interessati al trattamento dei dati personali, sancite dal Regolamento Europeo 

2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, che hanno determinato la necessità 

di modificare le politiche e le pratiche di trattamento dei dati degli Enti , è stata approvata la 

migrazione l'applicazione NCAS verso un server più evoluto affidando le attività tramite 

adesione a convenzione INTERCENTER alla società Engineering; Ingegneria Informatica 

s.p.a.; 

Considerato che da una ricognizione effettuata è emersa l’esigenza di servizi di sviluppo, 

evoluzione e gestione di sistemi informativi riguardanti in particolare l’aggiornamento 

dell’applicazione Nuovo CAS (NCAS), in conseguenza all’ordinanza commissariale n. 15/2022 

del 09/08/2022; 

 Dato atto che per la presente acquisizione il dottor Moreno Tommasini Responsabile del 

Settore per la gestione finanziaria-amministrativa degli interventi. rapporti con gli enti locali 

cratere sisma. gestione del contenzioso relativo al sisma dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 

2012 ricopre la funzione di Responsabile Unico del Procedimento nonchè di Direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m. 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; 

 Tenuto conto che: 

− l'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato dall'art. 21, comma 6, 

del Codice degli Appalti, stabilisce “per gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività”, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa 

vigente, le Amministrazioni pubbliche provvedono “esclusivamente tramite Consip SpA o i 

soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti”;  

− il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16 del 17.05.2016, ha precisato 

che “per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 512 e 520 (legge stabilità 2016) le 



 

 

Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per 

l'informatica e nelle linee guida emanate da AGID”;  

− l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), con circolare n. 2 del 24.06.2016, ha dettato “le 

modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e 

servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica 

Amministrazione”, precisando che le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente 

verificare se risultano attive le Convenzioni CONSIP (art. 1, comma 449, L. 296/2006), o 

delle Centrali di Committenza regionali di riferimento;  

− in relazione all’istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-

ER, di cui alla Legge regionale n. 11/2004, attivata con decreto del Presidente della Giunta 

regionale n. 293 del 10 novembre 2004, la Regione Emilia-Romagna, anche sulla base del 

comma 2 dell’art. 21 della citata legge, deve avvalersi delle convenzioni stipulate da 

Intercent-ER e analogamente ne usufruisce il Commissario delegato ricostruzione; 

 Considerato che: 

− l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, nel rispetto dei principi in 

materia di scelta del contraente, ha proceduto, all’individuazione del fornitore per 

l’affidamento di Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto 

delle Amministrazioni del territorio regionale, avvenuta mediante procedura di gara 

telematica, a rilevanza comunitaria;  

− con repertorio RSPIC/2020/186 è stata stipulata la Convenzione per la fornitura di Servizi di 

sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto delle Amministrazioni del 

territorio regionale Lotto 1 CIG: 8151070BBE, fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei 

mercati telematici Intercent-ER ed il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) 

costituito tra le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, 

Piazzale dell’Agricoltura 24, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al 

n. 00967720285, P. IVA 05724831002, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo 

del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Municipia S.p.A., sede 

legale in Trento (TN), in Via A. Olivetti, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale 

di Trento al n. 01973900838, P. IVA 01973900838, la mandante DEDAGROUP PUBLIC 

SERVICES S.r.l., sede legale in Trento, via di Spini 50, iscritta al Registro delle Imprese 

presso il Tribunale di Trento al n. 03188950103, P. IVA 01727860221, la mandante HSPI 

S.p.A., sede legale in Bologna (BO), in Viale Aldo Moro 16, iscritta al Registro delle Imprese 

presso il Tribunale di Bologna al n. 02355801206, P. IVA 02355801206, la mandante Net 

Service S.p.A., sede legale in Bologna (BO), in Galleria Marconi 2, iscritta al Registro delle 

Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 04339710370, P. IVA 04339710370 e la 

mandante PROGEL S.p.A., sede legale in Argelato (BO), in Via Due Ponti 2, iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 03791100377, P. IVA 

00662101203 (poi incorporata nella società 4WARD srl con decorrenza 1/1/2021 – determina 

di presa d’atto 142/2021) 

− nel periodo di validità della convenzione (dal 21/07/2020 al 21/7/2022, prorogato al 

31/12/2022 con determina n. 391 del 15/7/2022), le singole Amministrazioni potranno 

emettere ordinativi di fornitura ed impegnare la spesa fino alla concorrenza dell’importo 

massimo spendibile previsto; 



 

 

− le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, 

alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta 

Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché 

quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione; 

 Verificato che i servizi necessari finalizzati all’assistenza e manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE del Commissario delegato 

sono presenti nella Convenzione Intercent-ER il cui costo è calcolabile a giornata o a corpo; 

 Dato atto che: 

- si è provveduto ad inviare al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura ed è stato 

acquisito dal fornitore il Piano delle Attività, con protocollo 18.10.2022.1069332.E, come 

previsto dalla convenzione in oggetto, redatto sulla base delle prescrizioni previste dal 

capitolato tecnico di gara e che rappresenta elemento propedeutico per il successivo 

Ordinativo di Fornitura; 

- le attività di assistenza e manutenzione ordinaria per il corretto funzionamento 

dell’applicazione Nuovo CAS (NCAS) fino al 31/12/2022 verranno erogate all’interno del 

perimetro degli ambiti funzionali di intervento previsti dal Lotto 1 quali Servizi di sviluppo, 

Servizi di gestione, manutenzione e assistenza e • Servizi di supporto specialistico e in 

particolare si fa riferimento alle modifiche richieste con il nostro protocollo 

07.10.2022.1013707.U e quantificate dal fornitore con il piano di attività citato; 

Dato atto che il piano di attività contiene le risorse professionali e le giornate/uomo stimate, 

il costo della fornitura determinato sulla base della tipologia di risorse professionali da impiegare 

e delle relative tariffe come dettagliato nella tabella seguente  

Descrizione figura professionale Costo unitario Giornate uomo Importo totale  

Capo progetto  400 8 € 3.200,00 

 Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dai sopra richiamati artt. 21 della 

L.R. 11/2004 e 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche di aderire alla Convenzione 

per la fornitura di Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto 

delle Amministrazioni del territorio regionale Lotto 1, in parola, sottoscritta fra l'Agenzia 

regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e l’RTI costituito tra le società 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..(mandataria), e MUNICIPIA SpA, Dedagroup Public 

Services Srl, HSPI SpA, Net Service SpA, Progel SpA (mandanti), per un onere di € 3.200,00, 

oltre ad € 704,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 3.904,00, per un periodo 

decorrente dall’avvio delle attività coincidente con la stipula del contratto  fino al 31/12/2022; 

 Considerato che il Responsabile del Settore per la gestione finanziaria-amministrativa 

degli interventi. rapporti con gli enti locali cratere sisma. gestione del contenzioso relativo al 

sisma dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012, quale RUP provvederà: 

- all’emissione dell’ordinativo di fornitura a favore della società Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24, iscritta al Registro 

delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, nella 

sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo, secondo 

quanto previsto nella sopracitata Convenzione; 



 

 

- a richiedere al fornitore la sottoscrizione della designazione a “responsabile del trattamento” 

per conto del Commissario delegato ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché del “Patto di 

Integrità in materia di contratti pubblici regionali” ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 

190/2012 e s.m.;   

Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 3.904,00 

(imponibile € 3.200,00, oltre ad IVA al 22%), è ritenuta congrua e 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 € 1.720.000,00 per 

Spese per acquisizione di beni e servizi ICT e incarichi professionali” e in particolare € 

1.700.000,00 per “Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione 

ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi 

informativi a supporto della ricostruzione” come previsto all’obiettivo 1 attività 2 dell’Allegato 1 

alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021;  

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di Servizi di 

sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto delle Amministrazioni del 

territorio regionale è CIG: 8151070BBE, e che il CIG derivato per la presente acquisizione è 

946378419E; 

- le fatture emesse verso il Commissario delegato dovranno riportare il Codice Identificativo di 

Gara (CIG) 946378419E, nonché essere inviate all’Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) 

con Codice Univoco Ufficio K1lHUC; 

- sono in corso le verifiche relativamente all’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo fra l’altro il Documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), dal quale risulta che la società mandataria è in regola con i versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali; 

Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili 

rischi interferenti e pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 non sussiste 

l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI); 

 Richiamata la Convenzione per la fornitura di Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione 

di sistemi informativi a supporto delle Amministrazioni del territorio regionale Lotto 1, ed in 

particolare: 

- l’art. 4 “Oggetto” nel quale si stabilisce tra l’altro che: 

➢ La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di 

conclusione ed esecuzione del contratto per l’acquisizione di servizi di sviluppo, 

evoluzione e gestione di sistemi informativi di proprietà delle Amministrazioni aderenti o 

Open Source; 

➢ Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle 

Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna ad eseguire tutti i servizi, 

dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove 

migliorativa, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni del territorio regionale, 



 

 

mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto fino al valore economico complessivo 

(importo massimo spendibile) pari ad Euro 48.247.165,00, IVA esclusa per il Lotto 1 di 

cui trattasi. (importo ampliato successivamente)  

− l’art. 6 “Modalità di conclusione” nel quale si stabilisce tra l’altro che: 

➢ In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i 

singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni del territorio regionale si 

concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di 

Fornitura inviati o trasmessi dalle stesse; 

➢ gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al 

Sistema; 

➢ qualora non fosse possibile eseguire la prestazione della fornitura oggetto 

dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per 

iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni entro due giorni lavorativi dall’emissione 

dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso le Amministrazioni della Regione Emilia-

Romagna hanno la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le 

modalità previste nella presente Convenzione 

− l’art. 14 “Corrispettivi” nel quale si prevede che: 

➢ I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Struttura contraente in forza 

degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti 

all’offerta;  

− l’art. 16 “Fatturazione e pagamenti” nel quale si prevede che: 

➢ il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Amministrazioni contraenti in favore del 

Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità 

previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto; 

➢ ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente 

Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato dalla Amministrazioni 

contraenti e deve essere intestata e spedita alla medesima Struttura Contraente  

➢ l’importo delle predette fatture è bonificato su uno dei conti correnti dedicati ed intestati 

ai componenti del RTI ed elencati nella dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 

e che riportano altresì i riferimenti dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti 

− l’art.17 della convenzione “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” 

nella quale si prevede che:  

➢ il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli 

Ordinativi di Fornitura 

➢ i conti correnti di cui al comma 6 dell’art. 16 sono dedicati, anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. 

➢ il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni (diverse dalle 

Aziende Sanitarie) della Regione Emilia-Romagna le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva 

modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 

− l’art.20 della convenzione  che prevede che  



 

 

➢ con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il 

perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una 

cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data 11/06/2020 da  Coface spa 

avente numero 2291750 di importo pari ad Euro 6.262.272,00 = 

(seimilioniduecentosessantaduemiladuecentosettantadue/00); 

➢ la cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di 

tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la 

cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di 

Fornitura in corso emessi dalle Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna.  

➢ la cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è 

prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 

Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti 

dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.  

➢ in particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal 

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, 

resta espressamente inteso che le Amministrazioni del territorio regionale/l’Agenzia, 

fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.  

➢ la garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, e, comunque, sino alla completa 

ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà 

svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni/Agenzia verso il 

Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

➢ la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le 

Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna trasmettono all’Agenzia documenti 

attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e 

comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di 

Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

 Dato atto inoltre che: 

- trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti nella Offerta Tecnica;  

− è stato acquisito agli atti il c/c dedicato alle commesse pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 

7, della Legge 136/2010, relativo a norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Visti: 

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione"; 

- 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. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 

Amministrazione” e s.m.; 

- il D.P.R. 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.; 

- l’art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che 

ha introdotto l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede un nuovo metodo di 



 

 

versamento dell’IVA (cd “split payment”) che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche 

acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le 

amministrazioni stesse devono versare all’Erario direttamente l’IVA a loro addebitata in 

fattura dal fornitore; 

- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 contenente 

“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

- il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

- 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, così come aggiornato per l’anno 2018, con Delibera della 

medesima autorità n.1074 del 21 novembre 2018; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.1.2022 avente per oggetto “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, 2022-2024 di transizione al 

Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n.80/2021” e la 

“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 

legislativo n.33 del 2013. Anno 2022” approvata con determinazione n. 2335/2022;  

- 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; 

 Richiamati inoltre: 

- il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina 

dell'imposta di bollo” nonché la circolare PG/2018/369567 del 22/05/2018, del Servizio 

Gestione della spesa regionale, riguardante "Disposizioni sull'applicazione dell'imposta di 

bollo"; 

- il D.M. n. 132 del 24.08.2020 (pubblicato nella GU del 22.10.2020) che impone a partire dal 

6 novembre 2020, per evitare il rifiuto delle fatture elettroniche da parte della Pubblica 

amministrazione, di inserire nelle fatture sempre il CIG il CUP e il numero di 

determinazione dirigenziale d'impegno di spesa; 

Visto il D. Lgs. n. 81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.; 

 Rilevato che a seguito dell’accettazione dell’ordinativo di fornitura, al fine della sua 

efficacia, le società costituenti il raggruppamento dovranno sottoscrivere una dichiarazione che: 

− a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 

(28.11.2012), non hanno affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o 

subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del 

medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano 



 

 

esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

− si obbligheranno a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di 

comportamento della Regione Emilia-Romagna; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di aderire, sulla base di quanto specificato in premessa, alla “Convenzione per la fornitura di 

Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto delle 

Amministrazioni del territorio regionale Lotto 1” CIG 8151070BBE, repertorio 

RSPIC/2020/186, stipulata fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 

Intercent-ER ed il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) costituito tra le società 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24, 

iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 00967720285, P. IVA 

05724831002, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento 

Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Municipia S.p.A., sede legale in Trento (TN), 

in Via A. Olivetti, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Trento al n. 

01973900838, P. IVA 01973900838, la mandante DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l., 

sede legale in Trento, via di Spini 50, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

Trento al n. 03188950103, P. IVA 01727860221, la mandante HSPI S.p.A., sede legale in 

Bologna (BO), in Viale Aldo Moro 16, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di 

Bologna al n. 02355801206, P. IVA 02355801206, la mandante Net Service S.p.A., sede 

legale in Bologna (BO), in Galleria Marconi 2, iscritta al Registro delle Imprese presso il 

Tribunale di Bologna al n. 04339710370, P. IVA 04339710370 e la mandante PROGEL 

S.p.A., sede legale in Argelato (BO), in Via Due Ponti 2, iscritta al Registro delle Imprese 

presso il Tribunale di Bologna al n. 03791100377, P. IVA 00662101203 (poi incorporata 

nella società 4WARD srl con decorrenza 1/1/2021 – determina di presa d’atto 142/2021) per 

l’acquisizione di Servizi di assistenza e di manutenzione ordinaria dell’applicazione NUOVO 

NCAS fino al 31.12.2022, per un onere di € 3.200,00, oltre ad Euro 704,00 per Iva al 22%, 

per un totale complessivo di Euro 3.904,00; 

2) di procedere alla stipula del contratto per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi con la sola  

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24, iscritta al 

Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, 

nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo, tramite l’inoltro dell’Ordinativo di 

fornitura effettuato sul portale di Intercent-ER ad avvenuta adozione del presente decreto; tale 

contratto decorrerà dall’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, in coincidenza con la data 

dell’inoltro dell’ordinativo di fornitura di cui sopra, e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 

2022 e comporterà una spesa totale di € 3.904,00 (imponibile € 3.200,00 oltre ad IVA al 

22%),  CIG 946378419E; 

3) di dare atto che:  



 

 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in 

corso di validità dal quale risulta che Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. è in 

regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso da parte del fornitore dei prescritti requisiti di legge; 

- le attività che Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. dovrà svolgere sono indicate 

nell’allegato, parte integrante e sostanziale al presente atto, come indicato nella richiesta 

preliminare di fornitura inviata ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con nota 

protocollo 26.07.2022.0666134.U e nel Piano di attività trasmesso da Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A. e assunto agli atti con protocollo 18.10.2022.1069332.E; 

- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi 

interferenti e pertanto non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 

4)  di finanziare la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) di totali €  

3.904,00 a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, 

(convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122), sullo stanziamento di € 

1.720.000,00 per “Spese per acquisizione di beni e servizi ICT e incarichi professionali” e in 

particolare € 1.700.000,00 per “Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la 

manutenzione ordinaria e/o evolutiva dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa 

dei sistemi informativi a supporto della ricostruzione” come previsto all’obiettivo 1 attività 2 

dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

5) di dare atto che il dottor Moreno Tommasini Responsabile del Settore per la gestione 

finanziaria-amministrativa degli interventi. rapporti con gli enti locali cratere sisma. gestione 

del contenzioso relativo al sisma dell’Agenzia per la ricostruzione – Sisma 2012 ricopre la 

funzione di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del contratto 

ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m. 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; 

6) di autorizzare il RUP all’adesione alla convenzione tramite emissione di Ordinativo di 

Fornitura ed agli adempimenti successivi a norma di legge;  

7) di dare atto inoltre che la liquidazione avverrà con propri atti formali e secondo quanto 

disciplinato dall’art. 16 della citata Convenzione e dall’art. 6.1.5 “Fatturazione” del Capitolato 

tecnico della Convenzione per la fornitura di Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di 

sistemi informativi a supporto delle Amministrazioni del territorio regionale Lotto 1, che 

prevede che, previo accertamento della conformità delle prestazioni effettuate, le fatture 

dovranno essere inviate all’Amministrazione contraente, ad emissione del certificato di 

verifica di conformità (art. 102 del d.lgs. 50/2016); 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, successivamente 

all'attestazione di regolare esecuzione della prestazione, intestata al 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; 

8) di dare atto che per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, privacy e riservatezza si rimanda 

all’art. 31 della Convenzione richiamata e con la trasmissione dell’ordinativo di fornitura si 

provvederà alla designazione del Fornitore quale “Responsabile del trattamento” per conto del 

Commissario delegato per la ricostruzione ex art. 28 del GDPR; 

9) di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 

e s.m. e della normativa vigente in materia. nonché alle ulteriori forme di pubblicazione 

previste dalle normative citate in premessa. 

 

       Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

 

Bologna



 

 

        Allegato  

PIANO DI ATTIVITÀ in coerenza con quanto previsto dal  

Capitolato tecnico della Convenzione Lotto 1.  

sottoscritta fra Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituito da 

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..(mandataria), e MUNICIPIA SpA, Dedagroup Public 

Services Srl, HSPI SpA, Net Service SpA, Progel SpA (mandanti) 

 Contenuti dei servizi : 

Le attività di manutenzione ordinaria verranno erogate all’interno del perimetro degli ambiti 

funzionali di intervento previsti dal Lotto 1 quali  

• Servizi di sviluppo;  

• Servizi di gestione, manutenzione e assistenza; 

• Servizi di supporto specialistico.  

Il commissario ha richiesto lo svolgimento delle seguenti attività sull’applicativo Nuovo CAS 

(NCAS) ed in particolare: 

 

- Nella sezione “Dati chiusura contributo”, aggiungere la possibilità di scelta “Motivazione 

ord. 15/2022: Art. 4, comma 4, lett. a)”; se l’utente inserirà la data di fine contributo e 

spunterà “Art. 4 …”, dovrà ritenersi soddisfatta la condizione per poter procedere alla 

chiusura della domanda, mediante il tasto chiudi (così come per data fine contributo e 

motivazione ex ord. 64/2013 o motivazione ex ord. 20/2015 e smi). 

- Nel menù a tendina “Motivazione” (successivo al campo data “Restituzione dal:”), 

aggiungere le seguenti ulteriori possibilità di scelta: 

o Art. 4, comma 6, ord. n. 15/2022, rif. lavori 

o Art. 4, comma 6, ord. n. 15/2022, rif. rientro 

o Art. 4, comma 7, ord. n. 15/2022 

o Art. 4, comma 9, ord. n. 15/2022 

o Art. 4, comma 10, ord. n. 15/2022 

Se l’utente inserirà la data “Restituzione dal:” e selezionerà nell’elenco a tendina una delle 

nuove motivazioni (qui in rosso), dovrà ritenersi soddisfatta la condizione per poter 

procedere alla chiusura della domanda, mediante il tasto chiudi. 

- Nello scarico Excel che generiamo (Genera xls > Download xls) nelle sezioni “CCL”, 

“CDA” e “Storico CCL/CDA”, è da aggiungere anche la visualizzazione del campo con la 

pratica MUDE (si può dare il nome “Numero Richiesta Contributo (MUDE)”) collegato alla 

pratica CCL/CDA, visualizzandolo in una nuova colonna a fianco della colonna “Richiesta 

Contributo (MUDE)”. 

- Assistenza e manutenzione ordinaria per il corretto funzionamento dell’applicazione Nuovo 

CAS (NCAS) fino al 31/12/2022. 

 

LIVELLI DI SERVIZIO  

Trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti in Capitolato e/o nella Offerta Tecnica per 

la tipologia di servizi in oggetto.  




