
 

 

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 

 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 - LETTERA A) DEL 

DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 

2020, N. 120, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 51 DEL D.L. 77/2021, 

CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 NUOVI SERVIZI ANALISI, SVILUPPO, 

MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE 

SULL’APPLICATIVO SFINGE2020 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG  

Z0E34F7040 

 Visti: 

- 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 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti 

delle Regioni interessate dal sisma a “… avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti 

delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e 

programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “… costituire apposita struttura 

commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in 

posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico 

delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art.  2”; 

- 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; 

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012 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 

Decreto n. 181 del 22 Febbraio 2022 



 

 

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 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;   

 Visti: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 “Codice dei 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 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto 

Semplificazioni), in base al quale 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 dicembre 2021 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 € 75.000,00; 

- il 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 “Misure urgenti 

per la semplificazione e l'innovazione digitale.” che nel solco di quanto precedentemente 

disposto dal decreto semplificazioni, proroga l’efficacia delle norme previste nella legge 

120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia estese a tutte le 

determine o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023, nonchè prevede che 

gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono 

consentiti fino a 139mila euro, modificandone così la soglia; 

 Richiamata la propria ordinanza 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; 

 Richiamata l’ordinanza 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 

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

dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  



 

 

 Preso atto che la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un sistema informatico 

(SFINGE2020) a supporto della gestione e del monitoraggio di tutti gli interventi a valere sul 

Programma Operativo FESR 2014-2020.  SFINGE2020 che raccoglie tutte le informazioni fisiche e 

finanziarie, previste dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale, utili 

all’elaborazione delle relazioni annuali di attuazione (RAA) e alle funzioni di sorveglianza e 

monitoraggio; 

 Vista la determina dirigenziale n. 13751/2018 e la successiva 15414 del 19/08/2021 con le quali 

la Regione Emilia-Romagna ha affidato  a seguito di gara Intercenter al Raggruppamento 

Temporaneo d’Imprese – RTI, tra la società PERFORMER S.r.l.(mandataria) e la società 

SCHEMA31 S.P.A. (mandante) i servizi di analisi, sviluppo, manutenzione e aggiornamento del 

sistema informativo a supporto del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 

(FESR) – SFINGE, per un periodo decorrente ora fino al 31/12/2023; 

 Dato atto che con Deliberazione di Giunta regionale n.185 del 04/02/2019 a seguito di richiesta 

prot. CR/2019/2643 del 4/2/2019, a firma del Commissario delegato alla ricostruzione sisma del 

2012, in cui si valutava la necessità di attivare un complessivo percorso di sostegno del sistema 

economico e sociale dei territori dei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 2012 promuovendo il 

riavvio e la riqualificazione delle attività produttive nonché l’avvio e l’incremento degli investimenti 

in ricerca industriale, sono stati approvati 3 schemi di bandi:  

1. “BANDO PER IL RIPOPOLAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI NEI COMUNI PIU’ 

COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012”;   

2. “BANDO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA INDUSTRIALE DELLE  

3. IMPRESE OPERANTI NELLE FILIERE MAGGIORMENTE COINVOLTE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 

MAGGIO 2012”;  

4. “BANDO PER L’AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI START UPS INNOVATIVE NEI COMUNI PIU’ 

COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012”. 

 Considerato che come previsto nella sopracitata delibera n.185/2019 “nell’ottica di rispetto 

dei principi di economicità, di efficacia e di tempestività, le domande di contributo e di pagamento 

nonché tutte le fasi gestionali del bando, sonoveicolate tramite la piattaforma web SFINGE2020, già 

in uso per tutti gli interventi agevolativi di competenza della Regione.” e pertanto si è ritenuto 

opportuno che il Commissario delegato alla ricostruzione sostemnesse i costi relativi all’adeguamento 

dell’applicativo web SFINGE2020 necessario per la gestione complessiva dei tre bandi proposti con 

il sopracitato provvedimento,  a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i..  

 Richiamato il decreto n.2342 del 29 dicembre 2020 con cui sono stati affidati direttamente, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020, 

per l’annualità 2021 i servizi finalizzati alla manutenzione e aggiornamento del sistema informativo 

SFINGE2020 della Regione Emilia-Romagna per consentire la gestione complessiva dei bandi 

proposti con ordinanze 2 e 3/2019 e s.m. e 23/2020, a seguito della procedura di scelta del contraente 

attivata mediante Trattativa Diretta (TD n. 1543558) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) al RTI tra Performer s.r.l., con sede legale in Bologna via della 

Liberazione 6, CF e P.IVA 01867021204 (mandataria), iscritta al registro imprese BO-395111 

capitale sociale 391.125,00 € i.v.e SCHEMA31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma via 

Giovanni Andrea Badoero 67 iscritta al registro imprese RM-1221280  CF e P. IVA 05334830485 

capitale sociale 1.000.000,00 € i.v. per un importo pari ad Euro 35.280,00 oltre ad IVA al 22% per 

Euro 7.761,60, per totali Euro 43.041,60; 



 

 

 Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure in 

materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni locali, al fine di 

limitare il contagio ed in particolare quanto disposto a partire dal DPCM 22 marzo 2020 con il quale 

è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

alcune indicate nell’Allegato 1 al medesimo decreto; 

 Dato atto che a seguito della proroga emergenziale e delle proroghe dei bandi sopra citati, per 

la conclusione dell’espletamento delle procedure relative  il Commissario delegato necessita anche 

per l’annualità 2022, in continuità con gli anni precedenti dei servizi di analisi, sviluppo, 

manutenzione e aggiornamento del sistema informativo SFINGE2020 della Regione Emilia-

Romagna per la gestione delle procedure di attuazione e controllo, pre e post liquidazione, dei progetti 

afferenti i bandi centri storici Ord.3/2019, dei bandi straordinari centri storici  Ord.28/2018 e 23/2020, 

del bando R&S SISMA Ord.5/2019, dell’apertura di un nuovo bando centri storici, rivolto ai comuni 

ancora elencati nel “cratere” e della gestione ordinaria fino al 31/12/2022 delle procedure in corso, 

per una spesa massima prevista di € 28.000,00 IVA esclusa;   

 Ritenuto, infine,  necessario, per la conclusione in tempi adeguati,  comunque non oltre lo stato 

di emergenza fissato per il sisma Emilia al 31 dicembre 2022, e per una gestione efficiente ed efficace 

della chiusura del procedimento di erogazione dei contributi, che la società che fornisce assistenza 

tecnico-informatica a supporto  del Commissario Delegato sia in possesso di specifiche ed adeguate 

competenze, anche sulla base della precedente esperienza e, pertanto, che sia data continuità alle 

attività di manutenzione ordinaria della piattaforma informativo-informatica SFINGE2020, 

coerentemente con l’affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna; 

 Richiamati i principi a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi per l'affidamento e 

l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, previsti all’articolo 30, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016, di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

codice; 

 Ritenuto pertanto di affidare direttamente il servizio fino al 31 dicembre 2022, e che qualora 

alla scadenza contrattuale vi siano state modifiche od integrazioni della normativa dell’emergenza, 

con eventuali slittamenti di termini, potrà essere attivata la proroga tecnica ai sensi dell’art 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. 

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; 

- la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale così come previsto e 

disciplinato dall’art. 1 comma 513 e seguenti della Legge 208/2015; 

- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo regionale della società dell’informazione” 

e successive modifiche; 

- la Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)”, ed in particolare l’art. 26; 



 

 

- l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche 

che prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati Elettronici; 

- l’art. 1, comma 512 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, 

comma 419, Legge n. 232 del 2016, in base al quale “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli 

obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 

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

presso gli stessi soggetti…” 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

- 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 28.1.2021 avente per oggetto “Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, Anni 2021-2023”;  

- la D.G.R. n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti 

pubblici regionali”; 

- 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: 

- la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1, comma 629) relativa all’introduzione dell’art. 17 ter 

del d.p.r. n. 633/1972, il quale prevede, a decorrere dal 1°gennaio 2015, per gli Enti pubblici 

individuati nel medesimo articolo, l’obbligo di versare l’IVA direttamente all’Erario; 

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 

definito “Decreto del fare”, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98” ed in particolare l’art. 

31; 

- 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 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.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; 

Vista inoltre la delibera di Giunta regionale n. 376 del 11/03/2019 ad oggetto “Approvazione 

della ‘Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi’ e modifiche alla delibera di Giunta 

regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.” per quanto applicabile; 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.; 

 Ritenuto congruo stimare il valore del servizio, comprensivo di qualsiasi onere o spesa,sulla 

base dei parametri utilizzati in precedenza, in € 28.000,00 oltre ad Iva di legge, per una spesa totale 

di € 34.160,00,  per un periodo intercorrente dalla data di avvio delle prestazioni, al 31 dicembre 

2022; 

 Verificato che, per l’acquisizione dei servizi in parola: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 21 della L.R. 11/2004 e dall’art. 26 della Legge n. 

488/1999 non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER né da 

Consip spa finalizzate all’acquisizione del servizio in oggetto; 

- sul MePA di Consip S.p.A., all’interno del Bando/Categoria oggetto della RdO: “SERVIZI/ nel 

Bando “Servizi”-“Servizi di supporto specialistico” sottocategoria merceologica “Servizi per 

l'Information & Communication Technology” sono disponibili tipologie di forniture assimilabili 

a quelle da acquisire e per le quali si intende procedere; 

  Preso atto che ai sensi dell’art.32, comma 2, del citato D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 Dato atto che il dirigente responsabile del Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa 

degli interventi e rapporti con gli enti locali dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012, 

dott. Moreno Tommasini, ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e il Dott. Stefano 

Bianconi il ruolo di 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 e che gli stessi non si trovano nelle situazioni 

di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 e autorizzando il RUP 

ad adottare gli atti conseguenti e le relative operazioni contabili; 

 Dato atto che:  

- per i servizi in oggetto, nel rispetto della normativa citata e ai sensi dell'art. 1 comma 450 della 

L. 296/2006 e ss.mm.ii., si è attivata una procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

Decreto-legge 76/2020,  convertito con Legge 120/2020, mediante Trattativa Diretta (TD n. 

2004079) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  con Performer srl 

(quale mandataria del RTI) con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna, CF e 

P.IVA 01867021204, iscrizione REA BO – 395111, capitale sociale € 391.125,00 i.v., per un 

importo massimo di Euro 28.000,00, IVA esclusa; 



 

 

- è pervenuta in data 1/2/2022 l'offerta della suddetta ditta Performer srl, per un importo pari ad 

Euro 28.000,00, oltre ad IVA al 22% per Euro 6.160,00, per totali Euro 34.160,00, che è stata 

ritenuta regolare e valutata congrua; 

  Dato atto che con atto notarile con atto notarile Rep. n. 97856 matrice n. 34311 del 

16/07/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bologna 1 al n. 13499 

Serie 1T in data 17/07/2018, avanti al Dott. Andrea Errani, Notaio iscritto al Collegio Notarile di 

Bologna, si è costituito il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, costituito per il servizio di analisi, 

sviluppo, manutenzione e aggiornamento del sistema informativo Sfinge2020 della Regione Emilia-

Romagna e per servizi analoghi, tra la società PERFORMER S.r.l. (mandataria) con sede legale a 

Bologna in Via della Liberazione, 6 - codice fiscale e partita IVA 01867021204, iscritta al R.E.A. 

presso la Camera di Commercio di Bologna n. 395111, capitale sociale attualmente di euro 391.125,00 

interamente versato e la società SCHEMA31 S.P.A. (mandante) con sede legale a Roma in Via 

Giovanni Andrea Badoero, 67, codice fiscale e partita IVA 05334830485, iscritta al R.E.A. presso la 

Camera di Commercio di Roma n. 1221280, capitale sociale attualmente di euro 1.000.000,00, 

interamente versato; 

 Ritenuto pertanto di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del 

Decreto-legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020, come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 

77/2021, convertito con legge 108/2021 i servizi sopra citati a seguito della citata Trattativa Diretta 

n. 2004079, per un importo pari ad Euro 34.160,00 IVA al 22% inclusa, dall’avvio delle attività che 

coincide con la stipula del contratto al 31 dicembre 2022 al RTI tra  Performer s.r.l., con sede legale 

in Bologna via della Liberazione 6, CF e P.IVA 01867021204 (mandataria), e SCHEMA31 s.p.a. 

(mandante), con sede legale a Roma via Giovanni Andrea Badoero 67; 

 Dato atto che: 

- si è provveduto ad acquisire per entrambe le società il Documento unico di regolarità 

contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Commissario delegato, dal 

quale risulta che Performer srl e Schema31 spa sono in regola con i versamenti dei contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

- che l’ufficio regionale preposto, in sede di affidamento in via di ripetizione dei servizi per 

SFINGE 2020 FSE aveva richiesto e ottenuto el documentazioni relative ai controlli dei requisiti 

incluso informazione antimafia per entrambe le società; 

- l’acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.11 della 

sopra citata legge 3/2003, in quanto non configurabile come progetto di investimento pubblico e 

pertanto non è stato acquisito il Codice unico di progetto (CUP); 

- ai fini e per gli effetti di cui alla citata legge 136/2010 e ss.mm. – per la procedura di acquisizione 

dei servizi in parola, che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di 

monitoraggio delle gare (SIMOG) alla procedura di acquisizione in parola è Z0E34F7040; 

- la procedura di acquisto è disciplinata, dalle “Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.”, 

e pertanto il contratto è concluso, nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm., con l’accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell’offerta impegnativa e 

vincolante del fornitore; 

- il contratto avrà decorrenza in seguito all’accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, 

dell’offerta impegnativa e vincolante del fornitore e si concluderà entro il 31 dicembre 2022; 

- 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; 



 

 

- in relazione alla natura della fornitura oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi 

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

di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(DUVRI);  

 Rilevato che la spesa complessiva per il presente servizio di manutenzione e di integrazione 

delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE, per complessivi € 34.160,00 trova copertura 

finanziaria nell’ambito delle 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, 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 € 1.720.000,00 

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

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 l’ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m.i. con la 

quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012, quale soggetto attuatore 

a supporto del Commissario per la realizzazione dei compiti e delle funzioni previste; 

Ritenuto opportuno stabilire che:  

- la liquidazione avverrà in tre soluzioni con cadenza quadrimestrale  con propri atti formali  come 

previsto all’art.3 del capitolato della trattativa diretta, previa verifica che l'oggetto del contratto 

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni 

concordate in sede di affidamento ad emissione del certificato di 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.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; 

- il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di  Performer Srl nel termine previsto 

dalle predette normative; mentre la quota relativa all’IVA verrà effettuata a favore dell’Agenzia 

delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; la fattura dovrà essere 

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. 

Tutto ciò premesso visto e considerato 

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 Decreto-legge 76/2020,  

convertito con Legge 120/2020, i servizi di analisi, sviluppo, manutenzione e aggiornamento del 

sistema informativo SFINGE2020 della Regione Emilia-Romagna per la gestione delle 

procedure di attuazione e controllo, pre e post liquidazione, dei progetti afferenti i bandi centri 

storici, a seguito della procedura di scelta del contraente attivata mediante Trattativa Diretta (TD 

n. 2004079) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al RTI tra  

Performer s.r.l., con sede legale in Bologna via della Liberazione 6, CF e P.IVA 01867021204 

(mandataria), iscritta al registro imprese BO-395111 capitale sociale 391.125,00 € i.v.e 

SCHEMA31 s.p.a. (mandante), con sede legale a Roma via Giovanni Andrea Badoero 67 iscritta 

al registro imprese RM-1221280  CF e P. IVA 05334830485 capitale sociale 1.000.000,00 € i.v., 

per un importo pari ad Euro 28.000,00 oltre ad IVA al 22% per Euro 6.160,00, per totali Euro 

34.160,00; 

2. di dare atto che: 

- il Codice Identificativo di Gara 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 n. Z0E34F7040; 

- sulla base delle valutazioni effettuate, l'acquisizione oggetto del presente atto non rientra 

nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante 

"Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione"; 

- la procedura di acquisto è disciplinata dalle “Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.”, 

dalle Condizioni generali di contratto relative ai servizi in oggetto, e che pertanto il contratto 

sarà concluso, nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., con 

l’accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell’offerta impegnativa e vincolante 

del fornitore; 

- il contratto avrà decorrenza dall’avvio delle attività e si concluderà entro il 31 dicembre 2022; 

- si è provveduto ad acquisire per entrambe le società il Documento unico di regolarità 

contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Commissario delegato, 

dal quale risulta che Performer srl e Schema31 spa sono 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; 

- 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; 

3. di approvare la relativa spesa complessiva per il servizio di manutenzione e di integrazione delle 

procedure informatiche sull’applicativo SFINGE in complessivi € 34.160,00, che trovano 

copertura finanziaria nell’ambito delle 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, 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 € 1.720.000,00 per “Spese per acquisizione di beni e servizi ICT e incarichi 

professionali” e in particolare sulla 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 l’ordinanza n. 28 del 30 dicembre 

2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

4.  di dare atto che il dirigente responsabile del Servizio per la gestione finanziaria-amministrativa 

degli interventi e rapporti con gli enti locali dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 

2012, dott. Moreno Tommasini, ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e il Dott. 

Stefano Bianconi,  di 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 e che gli stessi non si trovano nelle 

situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 e che si 

autorizza  il RUP ad adottare gli atti conseguenti e le relative operazioni contabili; 

5. di dare atto inoltre che: 

- la liquidazione avverrà in tre soluzioni con cadenza quadrimestrale come previsto all’art.3 del 

capitolato della trattativa diretta, con propri atti formali  previa verifica che l'oggetto del 

contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle 

pattuizioni concordate in sede di affidamento ad emissione del certificato di 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, d 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; 

- il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di  Performer  Srl (mandataria) nel 

termine previsto dalle predette normative; mentre la quota relativa all’IVA verrà effettuata a 

favore dell’Agenzia delle Entrate in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; 

la fattura dovrà essere 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. 

6. di dare atto che a seguito della stipula si trasmetterà a Performer srl e Schema31 Spa  la nomina a 

responsabili esterni del trattamento di dati personali ai sensi dell’art.28 del regolamento (UE) 

n.2016/679 e ss.mm.ii. 

7. dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m. art.37 lettera b) e alle ulteriori 

pubblicazioni previste dalle normative vigenti in materia di anticorruzione. 

 

            Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente  

Bologna, 


