
 

 

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 AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE 

A “MUDE PIEMONTE - EMERGENZA TERREMOTO”. SALDO ANNUALITÀ 2021 DI 

CUI AL DECRETO  2273/2020 CIG 8498127C3D 

    

Visto l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con 

modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “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” che dispone che il  Presidente 

della Giunta Regionale Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione 

degli interventi previsti dallo stesso Decreto, operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, 

della Legge 225/1992;  

Richiamato l’art. 2 del citato Decreto-Legge n.74/2012, che dispone l’istituzione del fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

Visti l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 

dicembre 2017, n. 172, 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, 

funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione 

 Richiamati: 

- l’ordinanza n. 29 del 27 ottobre 2020 “Aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per spese 

di funzionamento del Commissario 2020-2021.Modifiche e integrazioni alle ordinanze 7/2020 e 

10/2020” nell’ambito delle risorse complessive stanziate pari a € 1.800.000,00 all’obiettivo 1 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 all’attività 2 € 650.000,00 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”; 

- il decreto n. 2273 del 16/12/2020 “Servizio per la gestione delle procedure informatiche relative 

a “Mude Piemonte - Emergenza terremoto”. Determina a contrarre e contestuale affidamento al 

Decreto n. 526 del 10 Maggio 2022



 

 

Consorzio per il Sistema informativo – CSI Piemonte ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) punto 

2) D.Lgs.50/2016 e s.m. CIG 8498127C3D.”; 

 Dato atto che con il citato decreto n. 2273/2020: 

- è stato affidato il servizio di assistenza di secondo livello e di manutenzione applicativa su 

MUDE Piemonte – Emergenza terremoto Emilia-Romagna, per l’ annualità 2021, a seguito della 

Trattativa Diretta n. 1477695 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

al Consorzio per il Sistema Informativo – CSI PIEMONTE, che, avendo sviluppato il software, 

ha le competenze richieste per rendere tale servizio efficace ed adatto alle specifiche necessità 

del Commissario delegato, nonché ha la conoscenza approfondita e diretta di tutte le 

problematiche connesse alle specificità del contesto; 

- è stato confermato l’ing. Stefano Isler, Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli 

interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia per la 

ricostruzione – Sisma 2012 quale Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore 

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

 Dato atto che come previsto dal citato decreto n. 2273/2020 la liquidazione della prestazione 

per le attività dell’annualità 2021 avverrà in unica soluzione, con proprio atto formale 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 (artt. 102 e 111 del D.lgs. 50/2016) ed il pagamento sarà eseguito a norma di legge entro 

30 giorni dal ricevimento di regolare fattura emessa, conformemente alle modalità e contenuti 

previsti dalla normativa; 

 Visti: 

- la lettera acquisita agli atti con protocollo 22.2.2022.0162714.E con la quale CSI Piemonte ha 

rendicontato le attività svolte nel 2021 per manutenzione servizi e assistenza II livello e 

manutenzione applicativa un importo totale di € 49.366,08 (€ 40.464,00 oltre ad IVA al 22%);  

- l’attestazione di regolarità delle attività svolte relative alla trattativa diretta “Servizio di 

manutenzione 2021 - MUDE Piemonte Emergenza Terremoto Emilia-Romagna” protocollo 

23.03.2022.0293839.U con il quale il RUP ing. Stefano Isler ha attestato che le attività di 

“Manutenzione servizi e assistenza II livello” e “Manutenzione applicativa” della piattaforma 

MUDE Emergenza Terremoto nell’annualità 2021  sono state regolarmente svolte nel rispetto 

dei termini e prescrizioni del contratto e ha disposto la liquidazione del corrispettivo contrattuale 

di € 40.464,00 oltre iva al 22%, a saldo dell’importo contrattuale come da proposta tecnico 

economica allegata alla Trattativa diretta 1477695;  

- la fattura n. FATTPA 5600000456 emessa da CSI Piemonte in data 20/04/2022 acquisita agli atti 

del Commissario con protocollo FTC/2022/64 del 22/4/2022, per un totale di € 49.366,08 (di cui 

imponibile € 40.464,00 ed IVA 22% € 8.902,08); 

Ritenuto pertanto di liquidare la somma di € 49.366,08 (imponibile € 40.464,00 ed IVA 22% € 

8.902,08) al Consorzio per il Sistema Informativo – CSI PIEMONTE, codice fiscale e p. iva 

01995120019, numero REA TO – 538244, con sede legale a Torino in Corso Unione Sovietica n. 

216, quale saldo per l’annualità 2021 del servizio di assistenza di secondo livello e di manutenzione 

applicativa su MUDE Piemonte – Emergenza terremoto Emilia-Romagna; 

 Preso atto che: 



 

 

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema per il rilascio del CIG in modalità 

semplificata dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) alla procedura in parola è 

8498127C3D; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato da 

INAIL/INPS, in corso di validità, dal quale risulta che è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 

- che CSI, 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;  

- la copertura finanziaria della spesa di € 49.366,08 è assicurata dallo stanziamento previsto 

dall’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122), sullo 

stanziamento 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 all’attività 2 € 400.000,00 

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” disposto con l’ordinanza n. 15/2019 e s.m. e portati ad € 

1.000.000,00 dall’ordinanza 14/2021; 

- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del 

Commissario Delegato 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;  

Visti:  

- 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”;  

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

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

pubbliche amministrazioni”; 

- 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’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 1° 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 € 8.902,08 di cui 

alla FATTPA 5600000456 emessa da CSI Piemonte in data 20/04/2022 deve essere versata secondo 

le modalità ed i tempi indicati nei citati decreti del 23 gennaio 2015 e del 27 giugno 2017;  

Decreta 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di prendere atto dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m. rilasciata dal RUP ing. Stefano Isler Prot. 23.03.2022.0293839.U, dalla quale 

risulta che le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e 

funzionale e nel rispetto dei termini e prescrizioni del contratto;  

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

l’importo di € 49.366,08 (imponibile € 40.464,00 ed IVA 22% € 8.902,08) a fronte della fattura 

n. FATTPA 5600000456 emessa in data 20/04/2022 dal Consorzio per il Sistema Informativo – 

CSI PIEMONTE, codice fiscale e p. iva 01995120019, numero REA TO – 538244, con sede 

legale a Torino in Corso Unione Sovietica n. 216, acquisita agli atti del Commissario con 

protocollo FTC/2022/64 del 22/4/2022, a saldo per l’annualità 2021 del servizio di assistenza di 

secondo livello e di manutenzione applicativa su MUDE Piemonte – Emergenza terremoto 

Emilia-Romagna; 

3. di dare atto che la spesa di € 49.366,08 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) sullo stanziamento 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 

all’attività 2 € 400.000,00 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”; disposto con l’ordinanza n. 15/2019 e s.m. e 

portati ad € 1.000.000,00 dall’ordinanza 14/2021; 

4. 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 € 40.464,00 a favore di CSI Piemonte; 

➢ per € 8.902,08 corrispondente all’IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell’erario con 

le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

5. di dare atto che 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 n.8498127C3D; 

6. di dare atto che i relativi ordinativi di pagamento, di cui al punto 4 che precede, a valere sulla 

contabilità speciale n. 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 

06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122,  presso la Banca 

d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna saranno emessi dall’Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, previo 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; 



 

 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 e ss.mm., sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari, CSI Piemonte ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato 

alle commesse pubbliche; 

8. 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 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), e nella Direttiva come precisato in 

premessa. 

 

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

Bologna, 


