
 

 

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 

 

 

   

LIQUIDAZIONE A CERTHIDEA S.R.L. DEL SALDO PER LE ATTIVITA’ SVOLTE A 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER 

LA PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE PER LE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI A SEGUITO DELLE MODIFICHE NEL FOGLIO DI 

CALCOLO “MUDE EMERGENZA TERREMOTO” DI CUI AL DECRETO N. 146 DEL 14 

FEBBRAIO 2022.   CIG Z8434ECCF1. 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 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 4 novembre 2002, n. 245 convertito con modificazioni 

dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato 

lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012; 

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n. 131 del 7 

giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 01 agosto 2012, n. 122; 

- 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 art. 15 comma 6 

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

prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021; 

- 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, in continuità con l’incarico precedente, le funzioni 

di Commissario delegato per la ricostruzione; 

 Richiamati: 

- l’ordinanza n. Ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 ”Programmazione 2022 dei fabbisogni per 

spese di funzionamento del Commissario delegato” nella quale nell’ambito delle risorse 

Decreto n. 1231 del 21 novembre 2022



 

 

complessive stanziate pari a € 1.720.000,00 per “Spese per acquisizione hardware, manutenzione 

ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, 

telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione” in 

particolare è stata programmata la somma di € 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; 

- il decreto n. 146 del 14 Febbraio 2022 “Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto 

a CERTHIDEA S.R.L., ai sensi dell'art. dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, come 

modificato dall’articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021 mediante trattativa 

diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP, dei servizi 

di assistenza e supporto nella gestione di MUDE - emergenza terremoto Emilia-Romagna. C.I.G 

Z8434ECCF1 con il quale, si è proceduto all’affidamento, mediante RDO n. 1998963 sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di Consip S.p.A., ai sensi dell’art.1 

comma 2 lett.a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), in 

attuazione della propria ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021, l’appalto di servizi in oggetto alla 

società CERTHIDEA S.R.L., con sede in via Brigata Reggio 32, 42124 Reggio Emilia, CF e 

P.IVA 01927040350, numero REA RE- 235638, capitale sociale € 12.000,00 i.v. per un importo 

complessivo pari ad € 19.820,00,00 oltre ad € 4.360,40 per Iva al 22 % per un totale di € 

24.180,40; 

Dato atto che: 

- il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 17/02/2022 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – CONSIP, nell’ambito della RDO n. 1998963 ed ha durata fino al 

30/06/2022; 

- 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, servizi e forniture 

alla procedura di acquisizione in parola è il CIG Z8434ECCF1; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’Ing. Stefano Isler; 

- in data 01/07/2022, stante la necessità di garantire piena continuità alle attività in essere, detto 

contratto è stato prorogato fino al 31/12/2022 con nota prot. n. 01/07/2022.0597755.U, per le sole 

attività di “supporto e assistenza per la predisposizione e attuazione di un piano di formazione per 

le unità assunte presso le amministrazioni comunali a seguito delle modifiche nel foglio di 

calcolo”, he non sono state svolte entro i termini per motivazioni non imputabili alla società 

affidataria; 

- con la citata nota il RUP ha definito in € 1.700,00 più IVA, l’importo a compensazione dell’attività 

“supporto e assistenza per la predisposizione e attuazione di un piano di formazione per le unità 

assunte presso le ammi-nistrazioni comunali a seguito delle modifiche nel foglio di calcolo”, 

valutato in ragione delle complessive attività costituenti la parte “a misura” e relativo ammontare 

totale previsto da contratto a copertura delle medesime;  

 Dato atto che con la citata nota prot. n. 01/07/2022.0597755.U è stato autorizzato il pagamento 

dell’attività svolta al 30 giugno 2022, disposta con il decreto n. n. 859 del 26 Luglio 2022 per una 

somma di , quale 18.029,40  e IVA 22% € 3.966,47)21.995,87 (imponibile € € primo SAL; 



 

 

 Vista la nota acquisita agli atti con protocollo 14/11/2022.1155572.E con la quale la società 

CERTHIDEA S.R.L. ha trasmesso il rendiconto delle attività svolte nel mese di settembre, a 

conclusione del contratto in oggetto per il Servizio assistenza e supporto nella gestione di MUDE 

emergenza terremoto; 

 Vista la verifica di di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 111 del d.lgs. 50/2016 e art. 26 del 

DM 49/2018), rilasciata dall’Ing. Stefano Isler, Responsabile Unico del Procedimento, Prot. 

14.11.2022.1156263.U, con la quale si attesta l’effettuazione delle attività e con cui si dispone il 

pagamento a CERTHIDEA S.R.L. del saldo come sopra descritto, corrispondente ad € 1.700,00, 

importo a cui si applica la restituzione della ritenuta dello 0,50% per un imponibile di € 1.790,60  

oltre ad IVA al 22% per € 393,93 ed un totale di € ;2.184,53  

Dato atto che: 

- è pervenuta la fattura n.25 di CERTHIDEA S.R.L. con sede in via Brigata Reggio 32, 42124 

Reggio Emilia, CF e P.IVA 01927040350, numero REA RE- 235638, capitale sociale € 12.000,00 

i.v. per un importo complessivo pari ad € oltre all’IVA al 22%  1.790,60€ (imponibile di  2.184,53

per € 393,93), registrata con FTC/2022/203 in data 14 novembre 2022; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva di CERTHIDEA 

S.R.L., trattenuto agli atti dell’Agenzia ricostruzione sisma 2012, dal quale risulta che 

CERTHIDEA S.R.L. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;  

- CERTHIDEA 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., ha presentato formale 

comunicazione del conto corrente dedicato; 

Dato atto 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; 

- la spesa di , è ritenuta congrua e trova copertura finanziaria a valere sulle IVA inclusa  2.184,53€ 

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) che presenta la necessaria disponibilità, ricompresa nello 

Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la per “ 1.700.000,00di € ziamento stan

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

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

2021;30 dicembre del 28 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n.  

Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm; 

- l’articolo 1 comma 1 del D.L.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per 

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

particolare l’art.1 comma 2 lett.a), come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito 

con legge 108/2021; 

- 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 s.m.; 

- 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 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; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

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

delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche; 

- 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; 

 Considerato che, ai sensi delle norme sopra citate, l’I.V.A. di cui alla fattura sopra riportata, 

di € 393,93, deve essere versata direttamente all’Erario secondo le modalità e i tempi indicati nel 

citato D.M. del 23 gennaio 2015 e s.m., e che l’imponibile, di € 1.790,60 deve essere corrisposto a 

CERTHIDEA S.R.L.;  

 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 D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

 Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 

14 marzo 2013 e ss.mm.ii e che si provvederà agli ulteriori obblighi di cui alla 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; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

 

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

1) di approvare l’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 111 del d.lgs. 50/2016 e art. 26 

del DM 49/2018), rilasciata dall’ing. Stefano Isler, Responsabile Unico del Procedimento, Prot. 



 

 

14.11.2022.1156263.U, con la quale si attesta l’effettuazione delle attività e con cui si dispone il 

pagamento a CERTHIDEA S.R.L. del saldo a conclusione delle attività svolte nel periodo 

settembre 2022, , corrispondente ad € 1.700,00, importo a cui si applica la restituzione della 

ritenuta dello 0,50% per un imponibile di € 1.790,60  oltre ad IVA al 22% per € 393,93 ed un 

totale di € ;2.184,53  

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

CERTHIDEA S.R.L., con sede in via Brigata Reggio n. 32, 42124 Reggio Emilia, CF e P.IVA 

01927040350, numero REA RE- 235638 capitale sociale € 12.000,00 i.v., la fattura 25 di € 

203 in data 14 2022/, registrata FTC/393,93€ e IVA 22%   1.790,60€  , imponibile 2.184,53

novembre 2022; 

3) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di , è assicurata dallo stanziamento 2.184,53€ 

, n. 1 agosto 20120previsto dall’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 

1.700.000,00 per  e in particolare sulla somma di € 146/2022122) come disposto dal decreto 

“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 

ruzione” come previsto all’obiettivo 1 attività 2 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 28 ricost

;del 30 dicembre 2021  

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

• per € .;CERTHIDEA S.R.L, a favore di 1.790,60  

• per € 393,93 corrispondente all’I.V.A. al 22%, direttamente all’Erario; 

5) di dare atto che si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva di 

CERTHIDEA S.R.L., attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti dell’Agenzia 

ricostruzione sisma 2012, dal quale risulta la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali 

ed assistenziali e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge del 13.08.2010 n. 136, 

CERTHIDEA S.R.L. ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle 

commesse pubbliche; 

6)  di dare atto che gli ordinativi di pagamento di cui al punto 4 che precede, a valere sulla contabilità 

speciale n. 5699, saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 

protezione civile; 

7)  che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 

ss.mm.ii e che si provvederà agli ulteriori obblighi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 111 del 31.01.2022 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. 

Bologna, 

 

             Stefano Bonaccini 

       firmato digitalmente 


