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. 691 del 10 Giugno 2022
PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ALLA AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
RELATIVA A PROCEDURE DI GARA.
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 04.11.2002 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 2012 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 giugno n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122 del 1 agosto
2012, 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;
- 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, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di
Commissario delegato per la ricostruzione;
Visti altresì:
- l’articolo 6 “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” del D.
Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii;
- l’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, il quale dispone che le
spese di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (A.V.C.P.) sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da
finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità ed entità di contribuzione
determinate annualmente dall’Autorità con propria deliberazione;

- l’articolo 19 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la Legge 11 agosto, n. 114, commi
1 e 2, con i quali è stata soppressa l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n, 163 3 successive modificazioni ed i
compiti e le funzioni svolti dalla stessa sono stati trasferiti alla Autorità nazionale anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009,
che è stata contestualmente ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
Richiamata la deliberazione A.V.C.P. n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, con la quale l’Autorità ha stabilito
le modalità di versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del
contraente;
Richiamata l’Ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021 “Programmazione 2022 dei fabbisogni per
spese di funzionamento del Commissario”;
Rilevato che:
-

con proprio decreto n. 125 del 8 febbraio 2022 sono stati affidati direttamente, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020
(c.d. Decreto Semplificazioni), come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito
con legge 120/2021), i servizi finalizzati alla manutenzione e integrazione delle procedure
informatiche sull'applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla
liquidazione dei contributi concessi sulla base delle seguenti ordinanze, nella versione vigente:
n. 57/2012, n. 23/2013 e s.m.i. , n. 26/2016 e s.m.i. , n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i, a
seguito della procedura di scelta del contraente attivata mediante Trattativa Diretta (TD n.
1996192) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo pari
ad Euro 56.029,20 oltre ad IVA al 22% per Euro 12.326,42, per totali Euro 68.355,62 (CIG
907024394D – codice gara 8425716);

-

con proprio decreto n. 55 del 21 gennaio 2022 è stato affidato direttamente, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni), come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito con legge
120/2021, mediante trattativa diretta n. 1995263 sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA di Consip S.p.A., , in attuazione della propria ordinanza n. 28 del 30
dicembre 2021, l’appalto di servizi di somministrazione lavoro per il Commissario delegato –per
un importo complessivo pari ad € 42.417,01 oltre ad € 599,61 per Iva al 22 % per un totale di €
43.016,62, (CIG 9070814084 – codice gara 8426124);

-

con proprio decreto n. 177 del 21 febbraio 2022 è stato affidato mediante trattativa diretta n.
2024622 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 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),
come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021, in attuazione
della propria ordinanza n. 29 del 27/10/2021, l’appalto di servizi di supporto alla gestione
telematica a distanza di procedure concorsuali del Commissario delegato per un importo
complessivo di € 62.250, oltre ad € 7.590,00 per Iva al 22 % per un totale di Euro 75.945,00
(CIG 910393225A – codice di gara 8453858);

-

con proprio decreto n. 120 del 15 marzo 2022 è stato affidato mediante trattativa diretta n.
2015222 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 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),

come modificato dall’ articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021, in attuazione
della propria ordinanza n. 28 del 30/12/2021, l’appalto di "Servizi di supporto specialistico per
l’attività di gestione delle controversie per il Commissario delegato” per un importo complessivo
pari ad € 71.000,00 oltre ad € 2.840,00 per cassa 4% e Iva al 22 % per € 16.244,80 e un totale
spesa € 90.084,80 (CIG 911895608D – codice di gara 8466618);
-

che, con riferimento alle suindicate procedura, la contribuzione da versare all’ANAC, Autorità
nazionale anticorruzione, ammonta ad € 120,00 come da codice MAV 01030655994591583
generato sul Portale istituzionale A.N.A.C. nell’apposita sezione dedicata “Servizio riscossione
contributi” relativo al primo quadrimestre 2022;

- che è stata verificata la correttezza/corrispondenza del predetto contributo alle procedure di gara
eseguite;
- che la spesa di € 120,00 risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 2 del D.L. n.
74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122, accreditate sulla contabilità
speciale n. 5699 intestata a “Commissario delegato Presidente Regione Emilia Romagna – D.L.
n. 74/2012, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna
che presentano la necessaria disponibilità,
➢ quanto ad € 30,00 - codice di gara 8425716, ricompresa nello stanziamento 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 n. 28 del 30 dicembre 2021;
➢ quanto ad € 30,00 - codice di gara 8426124, ricompresa nello stanziamento di € 100.000,00
per “Servizi di somministrazione lavoro” come previsto all’obiettivo 3 attività 8 dell’Allegato
1 all’ Ordinanza n. 28 del 30/12/2021;
➢ quanto ad € 30,00 - codice di gara 8453858, ricompresa nello stanziamento di € 100.000,00
per “Servizi per assistenza nella selezione del personale” come previsto all’obiettivo 3 attività
9 dell’Allegato 1 all’ Ordinanza n. 28 del 30/12/2021;
➢ quanto ad € 30,00 – codice gara 8466618, ricompresa nello stanziamento di € 200.000,00 per
consulenze professionali e servizi in materia giuridica a supporto del Commissario come
previsto all’obiettivo 4 attività 2 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021;
Considerato che il presente atto di liquidazione in favore dell’A.N.AC., si configura quale importo
dovuto ex lege a favore di un organo istituzionale che non rientra di conseguenza nell’ambito di
applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e, pertanto, oltre a non essere necessaria l’acquisizione
del C.I.G. e del DURC, non trova applicazione, altresì, né la Legge n. 136/2010, in tema di
tracciabilità dei pagamenti, né il D.lgs. 33/2013 e ss.mm. in tema di pubblicazione (in particolare gli
artt. 26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013);
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa:

1)

di provvedere ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.266/2005 al pagamento alla Autorità
nazionale anticorruzione ANAC della contribuzione di totali € 120,00, con codice MAV
01030655994591583 (codici di gara 8425716, 8426124, 8453858 e 8466618) dovuti per la
procedure di gara indicate in narrativa;

2)

di dare atto che l’importo di € 120,00 trova copertura finanziaria
➢ quanto ad € 30,00 - codice di gara 8425716, ricompresa nello stanziamento 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 n. 28 del 30 dicembre 2021;
➢ quanto ad € 30,00 - codice di gara 8426124, ricompresa nello stanziamento di €
100.000,00 per “Servizi di somministrazione lavoro” come previsto all’obiettivo 3 attività
8 dell’Allegato 1 all’ Ordinanza n. 28 del 30/12/2021;
➢ quanto ad € 30,00 - codice di gara 8453858, ricompresa nello stanziamento di €
100.000,00 per “Servizi per assistenza nella selezione del personale” come previsto
all’obiettivo 3 attività 9 dell’Allegato 1 all’ Ordinanza n. 28 del 30/12/2021;
➢ quanto ad € 30,00 – codice gara 8466618, ricompresa nello stanziamento di € 200.000,00
per consulenze professionali e servizi in materia giuridica a supporto del Commissario
come previsto all’obiettivo 4 attività 2 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021;
sulle risorse accreditate sulla contabilità speciale n. 5699 intestata a “Commissario delegato
Presidente Regione Emilia Romagna – D.L. n. 74/2012, aperta presso la Banca d’Italia,
Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna che presentano la necessaria
disponibilità,

3)

di dare atto che gli ordini di pagamento, a valere sulla suddetta contabilità speciale n. 5699,
saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

4)

di dare atto che la causale del predetto pagamento è rappresentata dal numero MAV
01030655994591583 e dai codici di gara 8425716, 8426124, 8453858 e 8466618;

5)

di dare atto che il presente decreto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
33/2013 e ss.mm. in quanto trattasi di mera corresponsione di un onere previsto dalla Legge ad
un soggetto istituzionale.
Bologna, 10/06/2022

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

