IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012
Decreto n. 197 del 1 Marzo 2022
LIQUIDAZIONE A ICONSULTING SPA E KPMG SPA DEL SALDO DEI SERVIZI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA D.U.R.E.R E OPENRICOSTRUZIONE.
CIG DERIVATO 8334927758 DI CUI AL DECRETO N. 1144 DEL 15 GIUGNO 2020.
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 04 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 06 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 04
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;
Richiamata l’ordinanza n. 10 del 30 aprile 2020 come modificata dall’ordinanza n. 29 del
27 ottobre 2020, con le quali nell’ambito delle risorse complessive stanziate per attività
informatiche di “Spese per acquisizione hardware e manutenzione ordinaria e/o evolutiva,
assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi
informativi a supporto delle attività di ricostruzione” come previsto all’obiettivo 1 dell’Allegato,
si prevedono € 600.000,00 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” a valere sulle risorse di cui all’art. 2 del D.L.
n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
Richiamato il decreto n. 1144 del 15 giugno 2020 recante “Adesione a convenzione di
fornitura di servizi di Business Analytics – Lotto 1 CIG 777515440E tra Intercent-ER e
ICONSULTING S.P.A per l’acquisizione di servizi per le piattaforme D.U.R.E.R. e
OPENRICOSTRUZIONE. CIG derivato 8334927758” di adesione alla “Convenzione per la
fornitura di servizi di Business Analytics Lotto 1” CIG 777515440E, Rep. RSPIC/2019/303,
stipulata in data 17/09/2019, con scadenza 17/09/2022, fra l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici Intercent-ER ed il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) costituito tra
✓ IConsulting S.p.A.(mandataria), con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) in Via
Bazzanese 32/7, Codice Fiscale e partita IVA 02175721204
✓ KPMG Advisory S.p.A. (mandante), con sede legale a Milano in Via Vittor Pisani 27,
Codice Fiscale e Partita IVA 04662680158
e sono stati acquisiti i servizi di cui trattasi per l’anno 2020-2021, per un onere di € 90.000,00,
oltre ad Euro 19.800,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo di Euro 109.800,00;
Dato atto che la durata del contratto è stata fissata dalla stipula in data 12/06/2020 al
31/12/2021;
Dato atto che la citata convenzione relativa a “fornitura di servizi di Business Analytics
Lotto 1” rep. RSPIC/2019/303 (Lotto 1 – CIG 777515440E) fra e il RTI costituito da IConsulting
S.p.a. e KPMG Advisory s.p.a. stabilisce:
- all’art. 5.2.6 “Fatturazione” del Capitolato tecnico della Convenzione che la fatturazione
potrà essere effettuata al raggiungimento delle milestone specificate nel piano di progetto
come obiettivi intermedi e alla consegna del prodotto, previo accertamento di conformità agli
obiettivi e ai requisiti di progetto;
- all’art. 16 “Fatturazione e pagamenti” che:
- il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle 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;
- 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 sui seguenti conti correnti intestati al Fornitore
e con le seguenti coordinate bancarie:
Intestatario del conto: ICONSULTING S.p.A. - Via Bazzanese 32/7, 40033 Casalecchio di
Reno (BO), P.I. e C.F. 02175721204, cc n. 0740 10484, CINIT X, CINEUR 93, A.B.I. 03069,
C.A.B. 84578, IBAN/cc IT93X0306984578074000010484. Intesa Sanpaolo SpA - Fil. 68167
- Casalecchio di Reno - Bologna - Italia - Via Porrettana, 80, 40033 Casalecchio di Reno
(BO) ;
Rilevato che la spesa complessiva, di cui al citato decreto n. 1144/2020 per un totale di €
109.800,00, IVA inclusa, 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 Legge 01 agosto 2012, n.
122) che presenta la necessaria disponibilità, ricompresa nello stanziamento di € 1.660.000,00, 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” e in particolare sulla quota di € 600.000,00 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 all’ ordinanza n. 10 del 30
aprile 2020 e s.m. che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto inoltre che, come previsto al punto 6 del dispositivo del citato decreto n.
1144/2020, le liquidazioni avverranno con proprio atto formale secondo quanto disciplinato
dall’art. 16 della citata Convenzione e dall’art. 5.2.6 “Fatturazione” del Capitolato tecnico della
Convenzione per la fornitura di servizi di Business Analytics Lotto 1, previo accertamento di
conformità agli obiettivi e ai requisiti di progetto, alle 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); 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;
Richiamato il proprio decreto n. 510 del 30 Marzo 2021 con il quale è stato liquidato il
primo stato di avanzamento dell’attività per un importo complessivo di € 49.527,12 (imponibile €
40.596,00 ed € 8.931,12 per IVA 22%);
Visti:
- lo Stato di avanzamento lavori al 31/12/2021 - ordinativo di fornitura PI157625-20, CIG
derivato 8334927758, inviata da Iconsulting s.p.a. in data 28/01/2022 e assunta agli atti con
8/01/2022.0079269.E, che consuntiva 132 giornate per un totale di € 35.300,00 oltre ad IVA al
22%;
- il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, Prot. 02.02.2022.0093892.U, del
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto, Ing. Stefano
Isler, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., da cui risulta che le prestazioni
contrattuali sono state rese a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e che autorizza il
pagamento di € 35.300,00 a cui si applica la restituzione della ritenuta di garanzia dello 0,5%
per € 204,00 – imponibile € 35.504,00, a cui si aggiunge IVA al 22% per € 7.810,88 per un
totale spesa di € 43.314,88;
Dato atto che è pervenuta la fattura n. 12/PA del 15/02/2022, emessa da Iconsulting S.p.A.
di € 43.314,88 (imponibile € 35.504,00 ed € 7.810,88 per IVA 22%), registrata FTC/2022/29 in
data 24/02/2022;

Visto pertanto che, secondo le modalità stabilite dal contratto, la società mandataria è
autorizzata a fatturare in unica soluzione le somme dovute anche alla mandante, esonerando l’ente
appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria, obbligandosi
a rispettare gli obblighi di tracciabilità relativamente ai pagamenti che farà alla mandante;
Rilevato che:
-

si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.),
attualmente in corso di validità, per l’impresa capogruppo Iconsulting S.p.A. e per l’impresa
mandante KPMG Advisory S.p.a. dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti
dei contributi previdenziali ed assistenziali;

-

le imprese aggiudicatarie, 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., hanno presentato
formale comunicazione dei conti corrente dedicati;
Visti:

-

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

-

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (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 comma 129 lettera b) e comma 632 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i quali
si dispone che le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile dal 01
gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle
modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze (“Split
payment”);

-

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;
Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l’IVA di totali € 7.810,88 di
cui alla fattura n. 12/pa del 15/02/2022 emessa da ICONSULTING S.p.a deve essere versata
secondo le modalità ed i tempi indicati nei citati decreti ministeriali del 23 gennaio 2015 e del
27 giugno 2017;
Preso atto che:

- la copertura finanziaria della spesa di € 43.314,88 IVA compresa, di cui alla presente
liquidazione è assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con l’ordinanza 10/2020 e s.m.
ed il decreto 1144/2020 sopra citati;

- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del
Commissario Delegato 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;
- di dare atto che a conclusione delle attività si registra una economia di € 16.958,00 sul contratto
sottoscritto per un totale complessivo di Euro 109.800,00 e che si procederà a stralciare la
somma dalle scritture contabili;
Dato atto che gli ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699,
saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che
provvederà preventivamente ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del
DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699
aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del comma 6
dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122;
Tutto ciò visto e considerato
DISPONE
per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di prendere atto del Certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, Prot.
02.02.2022.0093892.U, a firma del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto, Ing. Stefano Isler, ai sensi degli artt. 102 e 111 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm., dalle quali risulta che le prestazioni contrattuali sono state rese a regola
d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni
contrattuali;
2) di liquidare a IConsulting S.p.A.(mandataria), con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), in
Via Bazzanese 32/7, Codice Fiscale e partita IVA 02175721204, quale mandataria del RTI di
cui KPMG Advisory spa è mandante, l’importo complessivo di € 43.314,88, IVA 22%
compresa a saldo della fattura n. 12/PA del 15/02/2022 di € 43.314,88 (imponibile € 35.504,00
ed € 7.810,88 per IVA 22%), registrata FTC/2022/29 in data 24/02/2022, emessa da Iconsulting
S.p.A., Codice Fiscale e partita IVA 02175721204;
3) di autorizzare come segue, in attuazione dell’art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della
legge 190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
23 gennaio 2015, il versamento di cui al punto 2:
•

per € 35.504,00 a favore della Ditta ICONSULTING S.p.a. in qualità di mandataria del
Raggruppamento;

•

per € 7.810,88 corrispondente all’IVA di cui alle suindicate fatture a favore dell’erario con
le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.;

4) di dare atto che l’importo di € 43.314,88 trova copertura finanziaria nell’ambito della spesa di
€ 109.800,00 prevista dal decreto n. 1144/2020 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art.
2 del D.L. n. 74/2012, (convertito con modificazioni in L. 122/2012) che presenta la necessaria

disponibilità, sullo stanziamento per “Spese per acquisizione hardware e manutenzione
ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica,
telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione”,
disposto con l’ordinanza n.10/2020 e s.m. e precisamente sulla somma di € 600.000,00 per
“Servizi per la gestione operativa, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e/o
evolutiva dell’infrastruttura tecnologica e applicativa dei sistemi informativi a supporto della
ricostruzione”;
5) di dare atto che a conclusione delle attività si registra una economia di € 16.958,00 sul
contratto sottoscritto per un totale complessivo di Euro 109.800,00 e che si procederà a
stralciare la somma dalle scritture contabili;
6) di dare atto che il Codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione alla convenzione di fornitura di servizi di Business Analytics – Lotto 1 tra
Intercent-ER e ICONSULTING S.P.A è 777515440E e il CIG derivato acquisito per la
presente procedura di affidamento a cui afferisce la liquidazione è 8334927758;
7) di dare atto che gli ordinativi di pagamento di cui al punto 3 che precede, a valere sulla
contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile che provvederà preventivamente ad effettuare il controllo
previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008
“Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e ss.mm., sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, le Società ICONSULTING S.p.A. e KPMG Advisory S.p.A hanno
presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
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
Bologna,
Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

