
 

 

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

 

 

 

 

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 IL SISTEMA "MUDE".CIG 

DERIVATO 93168056B4 

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;   

 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 

Decreto n. 807 del 13 Luglio 2022 



 

 

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 sistemi informativi a supporto della ricostruzione” come previsto 

all’obiettivo 1 attività 2 dell’Allegato 1 alla citata ordinanza;  

 Considerato che dalla ricognizione effettuata è emersa l’esigenza di servizi riguardanti la 

manutenzione ordinaria e l’evoluzione delle applicazioni di Business Analytics del Commissario 

e dell’Agenzia regionale per la ricostruzione – sisma 2012 e in particolare in relazione al servizio 

di assistenza e supporto al sistema "MUDE"; 

 Dato atto che per la presente acquisizione l’ing. Stefano Isler Responsabile del Settore per 

la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti dell’Agenzia per 

la ricostruzione – Sisma 2012 ricopre la funzione di Responsabile Unico del Procedimento 



 

 

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

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; 

 Tenuto conto che: 

− l'art. 1, comma 512, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), richiamato dall'art. 21, comma 6, 

del Codice degli Appalti, stabilisce “per gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività”, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalla normativa 

vigente, le Amministrazioni pubbliche provvedono “esclusivamente tramite Consip SpA o i 

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

disponibili presso gli stessi soggetti”;  

− il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 16 del 17.05.2016, ha precisato 

che “per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 512 e 520 (legge stabilità 2016) le 

Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per 

l'informatica e nelle linee guida emanate da AGID”;  

− l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), con circolare n. 2 del 24.06.2016, ha dettato “le 

modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e 

servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica 

Amministrazione”, precisando che le amministrazioni pubbliche devono preliminarmente 

verificare se risultano attive le Convenzioni CONSIP (art. 1, comma 449, L. 296/2006), o 

delle Centrali di Committenza regionali di riferimento;  

− in relazione all’istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-

ER, di cui alla Legge regionale n. 11/2004, attivata con decreto del Presidente della Giunta 

regionale n. 293 del 10 novembre 2004, la Regione Emilia-Romagna, anche sulla base del 

comma 2 dell’art. 21 della citata legge, deve avvalersi delle convenzioni stipulate da 

Intercent-ER e analogamente ne usufruisce il Commissario delegato ricostruzione; 

 Considerato che: 

− l'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, nel rispetto dei principi in 

materia di scelta del contraente, ha proceduto, all’individuazione del fornitore per 

l’affidamento di Servizi di Business Analytics, avvenuta mediante procedura di gara 

telematica, a rilevanza comunitaria, con atto dirigenziale n. 36 del 29/01/2019;  

− in data 17/09/2019 con repertorio RSPIC/2019/303 è stata stipulata la Convenzione per la 

fornitura di servizi di Business Analytics Lotto 1 CIG: 777515440E, fra l'Agenzia regionale 

per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER ed il Raggruppamento Temporaneo 

d’Impresa (RTI) costituito tra le società ICONSULTING S.p.A.(mandataria) con sede legale 

in Casalecchio di Reno, via Bazzanese, 32/7, CAP 40033, iscritta al Registro delle Imprese 

presso il Tribunale di Bologna al n. 02175721204, P. IVA 02175721204, e KPMG 

ADVISORY S.P.A. (mandante) con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 27, CAP 20124, 

iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 04662680158, P. IVA 

04662680158, rivolta alle Amministrazioni dell'Emilia-Romagna; 

− nel periodo di validità della convenzione (dal 17/09/2019 al 17/09/2022), le singole 

Amministrazioni potranno emettere ordinativi di fornitura ed impegnare la spesa fino alla 

concorrenza dell’importo massimo spendibile previsto; 

− le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, 

alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta 



 

 

Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché 

quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione; 

 Verificato che i servizi di assistenza e supporto al sistema "MUDE" necessari al 

Commissario delegato sono presenti nella Convenzione Intercent-ER e il costo relativo è 

conteggiato a giornata; 

 Dato atto che si è provveduto ad inviare al Fornitore una Richiesta Preliminare di 

Fornitura ed è stato acquisito dal fornitore il Piano delle Attività, con protocollo 

01.07.2022.0599426, come previsto nel capitolato tecnico della procedura di gara in parola, 

capitolo 5, e che il piano di attività contiene le risorse professionali e giornate/uomo stimate, il 

costo della fornitura determinato sulla base della tipologia e del numero delle risorse 

professionali da impiegare e delle relative tariffe in € al giorno, come dettagliato nelle  tabelle 

Attività a corpo: 

Figura professionale 
n. 

giornate 

Tariffe 

Giornaliere 

Totale iva 

esclusa 

Capo Progetto  5  350 €  1.750 €  

Progettista di sistemi di Business Analytics  5  350 €  1.750 €  

Analista di sistemi di Business Analytics  50  300 €  15.000 €  

Specialista di Data Visualization  20  250 €  5.000 €  

Specialista di Datalake e DWH  20  250 €  5.000 €  

Totale GG  100  Totale 

Euro  

28.500 €  

 

per un totale complessivo di € 28.500,00 oltre IVA di legge; 

Preso atto che: 

- con atto del notaio Francesca Parenti registrato a Roma 4 il 9/09/2019, al n. 27877 Serie 1T, 

le imprese ICONSULTING S.p.A.(mandataria) e KPMG ADVISORY S.P.A. (mandante) si 

sono costituite in Raggruppamento Temporaneo d’impresa, ripartendo così le quote di 

partecipazione nell’ambito dell’importo complessivo della Convenzione, per l’espletamento 

delle prestazioni/attività contrattuali previste nella documentazione di gara e relative a servizi 

di Sviluppo e Supporto specialistico e Manutenzione Evolutiva e Gestione e Manutenzione 

correttiva e adeguativa; 

- è possibile il mancato rispetto delle quote di ripartizione previste dall’atto costitutivo 

dell’RTI, posto che quest’ultimo è riferito all’intera convenzione e non ai singoli contratti 

(ordinativi di fornitura) stipulati dalle singole amministrazioni; 

- qualora, in fase successiva alla stipula del contratto esecutivo, risultasse una diversa 

ripartizione tra le imprese delle attività del contratto, in ragione dell’espletamento di 

specifiche attività da parte dell’altra impresa del RTI, si provvederà a darne conto nell’atto di 

liquidazione; 

 Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito dai sopra richiamati artt. 21 della 

L.R. 11/2004 e 26 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche di aderire alla Convenzione 



 

 

per la fornitura di servizi di Business Analytics Lotto 1, in parola, sottoscritta fra l'Agenzia 

regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e l’RTI costituito tra le società 

ICONSULTING S.p.A.(mandataria), e KPMG ADVISORY S.P.A. (mandante), per un onere di 

€ 28.500,00, oltre ad € 6.270,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 34.770,00, per un 

periodo decorrente dall’avvio delle attività coincidente con la stipula del contratto fino al 

31/12/2022; 

 Considerato che il Responsabile del Settore per la Gestione tecnica degli Interventi 

dell’Agenzia Regionale Ricostruzione – sisma 2012, quale RUP provvederà: 

- all’emissione dell’ordinativo di fornitura a favore della società ICONSULTING S.p.A, con 

sede in Casalecchio di Reno (Bo)in Via Bazzanese 32/7, codice Fiscale e partita IVA 

02175721204, secondo quanto previsto nella sopracitata Convenzione; 

- a richiedere al fornitore la sottoscrizione della designazione a “responsabile del trattamento” 

per conto del Commissario delegato ai sensi dell’art. 28 del GDPR, nonché del “Patto di 

Integrità in materia di contratti pubblici regionali” ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 

190/2012 e s.m.;   

Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 34.770,00 

(imponibile € 28.500,00, oltre ad IVA al 22%), 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 € 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 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;  

Dato atto che: 

- con ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2022 è stata approvato il programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi del commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi 

dell’art. 21 D.LGS. 50/2016 e ss.mm. e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, nell’ambito del quale ai “Servizi estrazione e 

aggiornamento dati MUDE” è stato attribuito il codice CUI S91352270374202200002; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di Servizi di 

Business Analytics è CIG: 777515440E, e che il CIG derivato per la presente acquisizione è 

93168056B4;  

- le fatture emesse verso il Commissario delegato dovranno riportare il Codice Identificativo di 

Gara (CIG) 93168056B4, nonché essere inviate all’Ufficio Fatturazione Elettronica (UFE) 

con Codice Univoco Ufficio K1lHUC; 

- sono in corso le verifiche relativamente all’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo fra l’altro il Documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), dal quale risulta che l’affidatario è in regola con i versamenti dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 

Atteso che in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili 

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



 

 

l’obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

Interferenziali (DUVRI); 

 Richiamata la Convenzione per la fornitura di servizi di Business Analytics Lotto 1, ed in 

particolare: 

- l’art. 4 “Oggetto” nel quale si stabilisce tra l’altro che: 

➢ La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di 

conclusione ed esecuzione del contratto per l’acquisizione di servizi finalizzati alla 

progettazione, gestione, manutenzione, sviluppo ed evoluzione delle piattaforme di 

Business Analytics in uso presso le Amministrazioni e Aziende Sanitarie della Regione 

Emilia-Romagna a supporto delle proprie attività; 

➢ con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle 

Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) della Regione Emilia-Romagna ad 

eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta 

Tecnica, ove migliorativa, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni (diverse 

dalle Aziende Sanitarie) della Regione Emilia-Romagna , mediante gli Ordinativi di 

Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 

20.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1;  

− l’art. 6 “Modalità di conclusione” nel quale si stabilisce tra l’altro che: 

➢ i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna si 

concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di 

Fornitura inviati o trasmessi dalle stesse Amministrazioni della Regione Emilia-

Romagna e/o con l’erogazione dei servizi richiesti; 

➢ gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al 

Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o 

trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti 

informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può dare 

seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle 

descritte nel presente comma; 

− l’art. 14 “Corrispettivi” nel quale si prevede che: 

➢ I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Struttura contraente in forza 

degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti 

all’offerta;  

− l’art. 16 “Fatturazione e pagamenti” nel quale si prevede che: 

➢ il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla 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, nonché dal presente atto; 

➢ 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)  

e in aggiunta l’art. 5.2.6 “Fatturazione” del Capitolato tecnico della Convenzione per la fornitura 

di servizi di Business Analytics Lotto 1, che prevede 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; 

− l’art.17 della convenzione “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa” 

nella quale si prevede che:  

➢ il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli 

Ordinativi di Fornitura 

➢ i conti correnti di cui al comma 6 dell’art. 16 sono dedicati, anche in via non esclusiva 

alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m. 

➢ il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni (diverse dalle 

Aziende Sanitarie) della Regione Emilia-Romagna le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva 

modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 

− l’art.20 della convenzione che prevede che  

➢ con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il 

perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una 

cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data 04/09/2019 dalla 

Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. Coface-- 

Rappresentanza Generale per l’Italia: via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano, avente n. 

2263522, di importo pari ad Euro 2.348.384,00  

➢ la cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i 

contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione 

definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura 

in corso emessi dalle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) della Regione 

Emilia-Romagna.  

➢ la cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è 

prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del 

Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti 

dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.  

➢ in particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal 

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, 

resta espressamente inteso che le Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) della 

Regione Emilia-Romagna /l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente 

articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione 

delle penali.  

➢ la garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, e, comunque, sino alla completa 

ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà 

svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni (diverse dalle 

Aziende Sanitarie) della Regione Emilia-Romagna /Agenzia verso il Fornitore, a seguito 

della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  



 

 

➢ la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le 

Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) della Regione Emilia-Romagna 

trasmettono all’Agenzia documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle 

prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed 

esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui 

risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

 Dato atto inoltre che: 

- trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti in Capitolato e/o nella Offerta Tecnica 

per la tipologia di servizi di tipo continuativo;  

− il 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, risulta già acquisito agli atti; 

 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 il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

- 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; 

- il D.P.R. 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.; 

- 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; 

- 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 Finanze del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

- 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 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; 

- 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 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;  

- la D.G.R. n. 565 del 13 aprile 2022 “Approvazione del nuovo schema di “Patto d'integrità” 
per i 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; 

 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. 81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.; 

 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; 

 Rilevato che a seguito dell’accettazione dell’ordinativo di fornitura, al fine della sua 

efficacia, entrambe le società costituenti il raggruppamento dovranno sottoscrivere il “Patto di 

integrità in materia di contratti pubblici regionali” nonché una dichiarazione che: 

− a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 

(28.11.2012), non hanno affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o 

subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del 



 

 

medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano 

esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

− si obbligheranno a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di 

comportamento della Regione Emilia-Romagna; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE 

per tutte le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di aderire, sulla base di quanto specificato in premessa, 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 le 

società ICONSULTING S.p.A. (mandataria) e KPMG ADVISORY S.P.A. (mandante) per 

l’acquisizione di servizi di Business Analytics fino al 31.12.2022 – per la piattaforma MUDE, 

per un onere di € 28.500,00, oltre ad Euro 6.270,00 per Iva al 22%, per un totale complessivo 

di Euro 34.770,00; 

2) di procedere alla stipula del contratto per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi con    

ICONSULTING S.p.A. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), via Bazzanese, 32/7, 

CAP 40033, Iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 

02175721204 REA 418368, C. F. e P. IVA 02175721204 Capitale sociale i.v. € 500.000,00, 

tramite l’inoltro dell’Ordinativo di fornitura effettuato sul portale di Intercent-ER ad avvenuta 

adozione del presente decreto; tale contratto decorrerà dall’avvio dell’esecuzione delle 

prestazioni, in coincidenza con la data dell’inoltro dell’ordinativo di fornitura di cui sopra, e 

dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 e comporterà una spesa totale di € 34.770,00 

(imponibile € 28.500,00 oltre ad IVA al 22%),  CIG 93168056B4; 

3) di dare atto che:  

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in 

corso di validità dal quale risulta che IConsulting s.p.a. è 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; 

- le attività che ICONSULTING Spa dovrà svolgere sono indicate nell’allegato, parte 

integrante e sostanziale alla presente ordinanza, come indicato nella richiesta preliminare 

di fornitura inviata ad ICONSULTING Spa con nota protocollo 01.07.2022.0597926.U e 

nel Piano di attività trasmesso da ICONSULTING Spa e assunto agli atti con protocollo 

01.07.2022.0599426.E; 

- 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; 

4) di finanziare la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) di totali € 

34.770,00 (imponibile € 28.500,00, oltre ad IVA al 22%), a valere sulle risorse rivenienti 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 di € 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 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, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

5) di nominare il dirigente responsabile del Settore per la gestione Tecnica degli interventi di 

ricostruzione e per la gestione degli appalti dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 

2012, Ing. Stefano Isler, 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 all’adesione alla convenzione tramite emissione di Ordinativo di 

Fornitura ed agli adempimenti successivi a norma di legge;  

6) di dare atto inoltre che la liquidazione avverrà con propri atti formali 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, che 

prevede 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, 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; 

7) di dare atto che per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, privacy e riservatezza, con la 

trasmissione dell’ordinativo di fornitura si provvederà alla designazione del Fornitore quale 

“Responsabile del trattamento” per conto del Commissario delegato per la ricostruzione ex art. 

28 del GDPR; 

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), come precisato in 

premessa. 

 

       Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

 



 

 

        Allegato  

PIANO DI ATTIVITÀ in coerenza con quanto previsto dal  

Capitolato tecnico della Convenzione Lotto 1.  

sottoscritta fra Intercent-ER e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituito da 

ICONSULTING S.P.A. e KPMG Advisory S.P.A. per la fornitura di servizi di Business 

Analytics (Lotto 1). 

 Contenuti dei servizi: 

I servizi richiesti sono finalizzati alla manutenzione ordinaria ed evoluzione delle applicazioni di 

Business Analytics dell'amministrazione erogati all’interno del perimetro dei sistemi di Business 

Analytics a disposizione dell’amministrazione al fine di garantire la fruibilità e la continuità del 

servizio di assistenza e supporto per il sistema "MUDE". 

Nel dettaglio le attività che verranno erogate saranno le seguenti: 

 
 Attività Sistema MUDE:  

➢ Estrazione mensile dei dati dalla piattaforma MUDE ed elaborazione finalizzata all’import 

nella piattaforma DURER;  

➢ Elaborazione mensile dei dati finalizzata all’import nella piattaforma NCAS;  

➢ Elaborazioni periodiche dei dati e creazione di reportistica in base ad esigenze specifiche 

dell’Agenzia;  

➢ Estrazione ed elaborazione dati dalla banca dati CUP;  

➢ Estrazioni massive dei dati finalizzate alla creazione di reportistiche specifiche per le 

tipologie di interventi arrivati a fine contributo e su richiesta accompagnamento 

nell’alimentazione delle banche dati specifiche;  

➢ Supporto all’individuazione di una soluzione per la migrazione dati dalla piattaforma 

MUDE di CSI Piemonte, finalizzata alla realizzazione dell’archivio del Commissario 

Delegato degli interventi di ricostruzione privata, e alla redazione della relativa scheda di 

progetto;  

➢ Addestramento, assistenza e supporto tecnico agli utenti nell’utilizzo degli applicativi in uso, 

in particolare per la corretta gestione delle innovazioni introdotte ai fini del completamento 

della ricostruzione;  

➢ Affiancamento sistematico a partire dall’affidamento del contratto con uno o più tecnici 

individuati dell’Agenzia per garantire l’allineamento delle attività con le indicazioni 

ricevute.  

LIVELLI DI SERVIZIO  

Trovano applicazione tutti i livelli di servizio previsti in Capitolato e/o nella Offerta Tecnica per 

la tipologia di servizi di tipo continuativo.  
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