IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

Decreto n. 713 del 22 Giugno 2022
AFFIDAMENTO A L’ARTIERE S.R.L. DI SERVIZI DI RISTAMPA VOLUME SUL
DECENNALE SISMA CIG ZC836DF6B7
Visti:
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 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 06.06.2012 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 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” (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, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione, secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
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 € 100.000,00 per Monitoraggio e comunicazione istituzionale come
previsto all’obiettivo 5 attività 1 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;
Premesso che:
- in occasione della ricorrenza del decimo anniversario del sisma del 2012, la Regione EmiliaRomagna, nell’ambito dell’impegno sul fronte della trasparenza e dell’accountability
dell’azione amministrativa, promuove una campagna di comunicazione dedicata a una
riflessione collettiva sull’esperienza della ricostruzione, di un territorio e delle comunità,
allargata a tutti i soggetti del sistema territoriale pubblico e privato che hanno avuto un ruolo
in questo processo;
- uno dei prodotti da realizzare è un volume a stampa, ‘Report Decennale Sisma’, dedicato al
racconto, nelle forma della rendicontazione sociale dell’esperienza del Sisma e della
ricostruzione, distribuito ai rappresentanti delle istituzioni e alle personalità in occasione
delle cerimonie commemorative del decennale sisma;
- con determina n. 8814 in data 10/05/2022 l’Agenzia di Informazione e Comunicazione della
Giunta della Regione Emilia-Romagna ha acquisito mediante affidamento diretto - ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche nella Legge n.
120/2020, e s.m.i - i servizi di impaginazione e stampa del volume relativo al decimo
anniversario del sisma del 20 maggio 2012 dall’operatore economico L’ARTIERE SRL, con
sede legale a Bologna, Via del Tessitore n. 3, Codice Fiscale e P. IVA 03714531203, per un
corrispettivo di € 4.500,00, oltre a IVA al 22 % per € 990,00 e una spesa complessiva di €
5.490,00;
Considerato che dalla ricognizione effettuata è emersa la necessità di produrre ulteriori copie
del volume e che pertanto per economicità si ritiene opportuno richiederne la ristampa alla società
che ne ha già effettuato l’impaginazione e la stampa su supporti speciali per conto dell’Agenzia
di Informazione e Comunicazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna ovvero
all’operatore economico L’ARTIERE SRL specializzato in editoria fotografica e d’arte e nella
produzione di volumi di pregio e cataloghi per musei, gallerie e istituzioni culturali, per un
valore massimo del contratto stimato in € 5.000,00, IVA al 22% esclusa;
Dato atto che per la presente acquisizione il dottor Enrico Cocchi, Direttore dell’Agenzia
regionale per la ricostruzione – sisma 2012, ricopre la funzione di Responsabile del procedimento
nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m. 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;
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:
- 32, co. 2, che stabilisce che nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) 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;
- 37, c. 1, primo periodo, che prevede il mantenimento degli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- 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;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni nella legge n. 120/2020, come
modificato, da ultimo, dal D.L. 31/05/2021 n. 77 e in particolare:

- l’art. 1, che ha introdotto una deroga all’art. 36 co. 2 del Codice, prevedendo la
procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000,00 euro a condizione che l’atto di avvio del procedimento sia
adottato entro il 30 giugno 2023;
- l’art. 1, co.3, che prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del Codice;
- l’art. 8, comma 1, lett. a);
- la DGR n. 376 dell’11/03/2019 “Approvazione della direttiva per le procedure di acquisto di
forniture e servizi e modifiche alla delibera di Giunta regionale 2416/2008 e s.m.i”, per
quanto applicabile;

Verificato che non risultano attualmente attive convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale
Intercent-ER o da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 21 della L.R. 11/2004 e dell’art. 26 della
Legge n. 488/1999, per l'acquisizione dei servizi richiesti;
Visto, inoltre, l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato,
da ultimo, dall’art. 1, comma 130, della n. 145/2018, che stabilisce che per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Dato atto che:
- l’operatore economico sopracitato ha presentato un’offerta, acquisita agli atti con
Prot.02.05.2022.0424095.E, per un importo di € 4.992,00 Euro, IVA al 22% esclusa, per la
ristampa di 300 volumi, offerta che risulta regolare e conveniente per l’Amministrazione in
relazione ai servizi offerti;
- il pagamento è previsto in un’unica soluzione alla conclusione del servizio;

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è CIG
ZC836DF6B7;
- il servizio da acquisire non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della n. 3/2003 sul
Codice Unico di Progetto (CUP);

- la fattura emessa verso il Commissario delegato dovrà riportare il Codice CIG, il numero e la
data del presente provvedimento di impegno di spesa e dovrà essere inviata all’Ufficio
Fatturazione Elettronica (UFE) con Codice Univoco Ufficio K1LUHC;
- è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), Prot. INPS_30874834
con scadenza 11 agosto 2022, dal quale risulta che l’affidatario è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;
- in ragione del valore dell’acquisto, sono state espletate dall’Agenzia di informazione e
Comunicazione della Giunta, nel mese di maggio 2022, le verifiche sull’insussistenza dei motivi
di esclusione delle procedure d’appalto o di concessione previsti dall’art. 80 del ‘Codice’,
secondo le disposizioni delle Linee Guida ANAC n. 4 e della DGR n. 376/2019, ancora incorso
di validità;
- l’ARTIERE s.r.l. ha inviato all’Agenzia ricostruzione la dichiarazione dei requisiti, assunta agli
atti con protocollo CR 20.06.2022.0006624.E, comprendente inoltre la dichiarazione del
rispetto, da parte dell’affidatario, di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001;
- l’Amministrazione si avvale della facoltà, prevista dal comma 11 dell’art. 103 del Codice, di non
richiedere la costituzione di una garanzia ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, in
considerazione della tipologia dei servizi da acquisire e della ridotta durata temporale del
contratto;
- ai sensi dell’art. 83, c. 3, lett. e) del d.lgs. n. 159/2011, non sussiste l’obbligo di acquisire la
documentazione antimafia, né l’obbligo di elaborazione del DUVRI (Documento Unico
Valutazione Rischi da Interferenze) previsto dall’art. 26, co. 3 bis, del d.lgs. n. 81/2008;
- il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore economico,
forma, modalità di scelta del contraente e ragioni di tale scelta), prescritti dalla normativa
vigente, che la qualificano anche come "atto equivalente”, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del Codice;
- all’affidamento disposto con il presente atto non si applica il ‘Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali’, in quanto il valore del contratto è inferiore a 40.000,00 €;

- è stato richiesto a L’ARTIERE srl di produrre l’attestazione del c/c dedicato alle commesse
pubbliche, di cui all’art. 3, commi 1 e 7, della Legge 136/2010, relativo a norme in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ad acquisire mediante affidamento
diretto - ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche nella
legge n. 120/2020, e s.m.i - i servizi descritti in premessa dall’operatore economico L’ARTIERE
SRL, con sede legale a Bologna, Via del Tessitore n. 3, Codice Fiscale e P. IVA 03714531203,
per un corrispettivo di € 4.992,00, oltre a IVA al 22 % per € 1.098,24 e una spesa complessiva di
€ 6.090,24;
Dato atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Codice, con decorrenza dal 22 giugno 2022 e
durata fino al 30 giugno 2022 e sarà sottoscritto dal direttore dell’Agenzia per la ricostruzione
sisma 2012;
Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 6.090,24 è
ritenuta congrua e 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),

ricompresa nello stanziamento di € 100.000,00 per Spese per Monitoraggio e comunicazione
istituzionale come previsto all’obiettivo 5 attività 1 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 28 del
30 dicembre 2021;
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;
- 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 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. 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 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 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’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;
Verificato che il presente atto deve essere oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b e dell’art. 37, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 33/2013, nonché alle ulteriori
forme di pubblicazione previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024
approvato con DGR n. 111/2022, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo decreto;

Attestato che il il responsabile del procedimento non si trova in alcuna situazione di
conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6, comma 2, 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n.62/2013
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nonché dell’art. 42 del Codice appalti;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 120/2020, e s.m.i., i servizi di ristampa di
300 copie del volume “Report decennale sisma”, come descritto in premessa, dall’operatore
economico L’ARTIERE SRL - con sede legale a Bologna, Via Dei Tessitori n.3, Codice
Fiscale e P.IVA 03714531203, n. REA BO-541142, cap. soc. € 320.600,00 i.v. - con
decorrenza dal 22 giugno 2022 e durata fino al 30 giugno 2022 e un corrispettivo di €
4.992,00 oltre ad IVA al 22% per € 1.098,24 e una spesa complessiva di € 6.094,24 - CIG
ZC836DF6B7;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.090,24 è ritenuta congrua e 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), ricompresa nello stanziamento di
€ 100.000,00 per Spese per Monitoraggio e comunicazione istituzionale come previsto
all’obiettivo 5 attività 1 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza n. 28 del 30 dicembre 2021;
3) che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Codice, con decorrenza dal 22 giugno 2022 e
durata fino al 30 giugno 2022 e sarà sottoscritto dal direttore dell’Agenzia per la
ricostruzione sisma 2012;
4) di dare atto che:
- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in
corso di validità dal quale risulta che L’ARTIERE srl è in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali ed assistenziali;
- 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;
5) di nominare il direttore dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012, dott. Enrico
Cocchi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre che Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dando atto che lo stesso non si trova
nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.
62/2013, e autorizzandolo alla stipula del contratto;
6) di dare atto inoltre che la liquidazione avverrà con proprio atto formale 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;
7) di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.23 e 37 del
D.Lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione
della corruzione e dalla direttiva regionale citati in premessa.
Bologna,
Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

