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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 18 NOVEMBRE 2015, N.50
Acquisizione dal RTI tra PERFORMER SpA (mandataria),
T&D Spa e Pro GECO di Oliver &Co (mandanti) di servizi
complementari di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla
presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012,
97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma
che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna
il 20-29 maggio 2012, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Premesso che:
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
maggio 2012 è stato dichiarato l’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
4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell’art.
1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 e 30 maggio 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 e Mantova i giorni 20
e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’orientamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto “interventi
urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”;
- l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il
quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il
nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario
delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il
disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Richiamate le proprie Ordinanze:
- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la
riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali
all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la

delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione
delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.”, come
modificata dalle Ordinanze n. 64/2012, n. 74/2012, n. 15/2013,
n. 42/2013, n. 113/2013, n. 3/2014, n. 28/2014, n. 70/2014, n.
71/2014, n. 81/2014, n. 16/2015, n. 31/2015 e n. 36/2015;
- n. 23 del 22 febbraio 2013 recante “Modalità e criteri per la
concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi
dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in
legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7
agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione
delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività
per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio
2012, come modificata dalle Ordinanze n. 26/2013 e n. 52/2013;
- n. 27 del 12 marzo 2013 recante “Controllo dei progetti
strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”, come modificata dall’Ordinanza n. 59/2014;
- n. 91 del 29 luglio 2013 recante “Nuove modalità e criteri
per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai
sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122,
a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del DecretoLegge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla
Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi
di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal
sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”come modificata dalle Ordinanze n. 75/2014 e n. 25/2015;
- n. 97 del 9 agosto 2013 recante “Criteri e modalità per
l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi,
contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione
obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito
di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, come modificata dalle Ordinanze, n. 103/2013, n. 123/2013 e n. 26/2015;
- n. 109 del 25 settembre 2013 recante “Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la
realizzazione di attività di ricerca di cui all’art. 12 del DL 74/2012
come convertito dalla Legge 122/2012”, come modificata dall’Ordinanza n. 128/2013;
- n. 42 del 23 maggio 2014 recante “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per
effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo
conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)
9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20
marzo 2014 n. 50”;
- n. 33 del 20 luglio 2015 recante “Uso degli strumenti open
data a fini di monitoraggio, corretto utilizzo dei fondi assegnati
per la ricostruzione, prevenzione alla criminalità, contrasto alle
infiltrazioni delle mafie, lotta contro la corruzione”;
- n. 42 del 26 agosto 2015 recante “Approvazione della bozza di Protocollo di Intesa tra il Commissario Delegato per la
Ricostruzione e l’Università di Aquisgrana (Germania) per lo sviluppo di un progetto di ricerca denominato “Database Analysis
for the Evaluation of Seismic Performance Assessment Tools” –
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“DatA ESPerT” – attraverso l’acquisizione di documentazione
dal sistema informativo Sfinge per analisi statistiche sulle attività produttive danneggiate dal terremoto”;
Richiamata, inoltre, la propria Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei
danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti
e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto
di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e
per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla
tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014, come modificata
dalle Ordinanza n. 1/2015, n. 5/2015 e n. 9/2015;
Dato atto che:
- con ordinanza n. 16 del 4 marzo 2014 si è provveduto tra
l’ altro a indire una procedura aperta ad evidenza pubblica (sopra
soglia) ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, avvalendosi dell’Agenzia Intercent-ER avente ad oggetto l’affidamento
del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure
informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla
base delle ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013
e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012,
e per un importo presunto a base d’asta di Euro 705.000,00
(IVA esclusa);
- con Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014, si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione e di
integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione
dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012,
23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss. mm. ii. per interventi relativi al
sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna
il 20-29 maggio 2012 a favore della Rete di Imprese tra Performer S.p.A. (mandataria), T& D tecnhology and development
S.p.A. e Pro Geco Outsourcing e consulting S.r.l. (mandanti),
costituita con contratto di Rete di imprese autenticato in data
10 aprile 2014 avanti al Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 10960, registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T, per un canone annuale di euro 376.600,00, oltre ad Iva al 22%, per la durata di
diciotto mesi;
Dato atto che il contratto è stato sottoscritto tra le parti in
data 7 luglio 2014;
Vista la comunicazione del legale rappresentante della società Oliver & Co. Srl relativa alla fusione per incorporazione della
società Pro Geco S.r.l., nella società La Sfinge Srl, con successiva
variazione della ragione sociale in Oliver & Co Srl, senza alcuna
ulteriore modifica negli altri riferimenti aziendali;
Dato atto che:
- con atto notarile a firma del Dott. Stefano Ferretti, Notaio
in Bologna, del 10 dicembre 2014, Repertorio n. 20.851, Raccolta n. 6.249, la società Pro Geco Srl è fusa per incorporazione
nella società incorporante La Sfinge Srl, con modifica della denominazione sociale in Oliver & Co Srl;
- nell’art. 4 del suddetto atto di fusione è previsto che la società
La Sfinge Srl subentri di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo
e passivo della società incorporata ed in tutte le ragioni, azioni
e diritti, brevetti, marchi, copyright, come in tutti gli obblighi,

impegni e passività di qualsiasi genere e natura, nessuno escluso o eccettuato;
- l’art. 5 del medesimo atto prevede che ogni persona, ente o
ufficio o della Pubblica Amministrazione resti autorizzato senza
necessità di ulteriori atti a trasferire ed intestare alla società incorporante La Sfinge Srl (attualmente Oliver & Co Srl) tutti gli atti,
documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, brevetti,
marchi, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla
società incorporata Pro Geco srl e considerare la società La Sfinge Srl (attualmente Oliver & Co Srl), quale unica titolare di tutte
le situazioni ed i rapporti attivi e passivi, diritti, crediti, debiti,
esposizioni, posizioni contrattuali ed ogni altro rapporto avente
rilevanza giuridica riferibile alla società incorporata;
Considerato che:
- data la complessità degli interventi per il riavvio delle
attività produttive successivamente agli eventi calamitosi del territorio, si è proceduto a numerose modifiche ed integrazioni delle
ordinanze, al fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei contributi con le necessità effettivamente rilevate sul
territorio ed adeguandoli alle modifiche normative nazionali intervenute a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
ed alluvionali;
- al fine di raggiungere l’obiettivo suddetto si è, tra l’altro proceduto, a numerose proroghe per la presentazione delle
domande di contributo, prevedendo l’obbligo per i beneficiari dei contributi concessi ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e
ss.mm. di presentare un’istanza preliminare, alla domanda stessa,
nonché una conferma alla stessa istanza e la possibilità di richieste tardive, qualora non sia stato possibile presentare l’istanza
preliminare nei termini;
- che l’applicativo SFINGE, conseguentemente deve essere
implementato anche delle funzionalità relative alle modifiche introdotte con le Ordinanze Commissariali già citate;
Considerato, inoltre, che il sistema SFINGE, utilizzando il
medesimo applicativo, deve essere aggiornato e sviluppato anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento dei danni
e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria
del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba d’aria
del 30 aprile 2014;
Considerato, infine, che, risulta necessario garantire al Commissario Delegato l’assistenza alla definizione, all’estrazione e
alla fruibilità dei dati presenti nel sistema SFINGE, ai fini dell’elaborazione degli stessi, anche a seguito di richieste formalizzate
provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli
obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere, per le motivazione sopra esposte, all’acquisizione dei servizi di manutenzione
e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo
SFINGE, al fine di:
- aggiornare dinamicamente le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012, 23/2013,
91/2013, 109/2013 e ss.mm.ii.;
- garantire l’assistenza rispetto alla attività previste dalle Ordinanze sopracitate;
- garantire l’aggiornamento e lo sviluppo dell’applicativo
SFINGE anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento
dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi
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alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba
d’aria del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba
d’aria del 30 aprile 2014;
- garantire al Commissario Delegato l’assistenza alla definizione, all’estrazione e alla fruibilità dei dati presenti nel sistema
SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;
Ritenuto che i servizi sopra descritti, risultano complementari a quelli affidati alla RTI tra Performer S.p.A. (mandataria),
T& D tecnhology and development S.p.A. e Pro Geco di Oliver & Co S.r.l. (mandanti), con Decreto n. 1116/2014, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss..mm.
in quanto:
- non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;
- sono divenuti necessari in seguito a circostanze impreviste
e sopravvenute dopo l’affidamento dei servizi di cui al Decreto
n. 1116/2014, poiché data la complessità degli interventi per il
riavvio delle attività produttive successivamente agli eventi calamitosi del territorio, si è proceduto a numerose modifiche ed
integrazioni delle ordinanze, al fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei contributi con le necessità
effettivamente rilevate sul territorio ed adeguati alle modifiche
normative nazionali intervenute a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed alluvionali;
- sono, altresì, strettamente necessari al completamento della funzionalità dell’applicativo SFINGE e alla fruibilità dei dati
in esso contenuti, per la gestione delle procedure di erogazione
dei contributi e per le azioni di monitoraggio degli interventi di
competenza del Commissario Delegato;
Ritenuto, altresì, di fissare al 31 marzo 2016 il termine per
la realizzazione dei servizi oggetto della presente Ordinanza, al
fine di dare continuità al servizio di manutenzione del sistema
informativo SFINGE anche in considerazione del fatto che le domande di contributo potranno essere presentate anche per tutto il
giorno 31 dicembre 2015, termine fissato per rendere le prestazioni dal contratto sottoscritto tra le parti in data 7 luglio 2014,
già citato;
Ritenuto congruo, coerentemente con l’offerta economica
presentata dal RTI in fase di procedura ad evidenza pubblica, l’importo pari ad € 111.475,41 oltre IVA al 22% per € 24.524,59 per
un importo complessivo pari ad € 136.000,00 per attività complementari a quelle già affidate con Decreto n. 1116/2014 e finalizzate
alla manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche
sull’applicativo SFINGE, relative alle Ordinanze citate;
Dato atto che:
- sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte della società Performer S.p.A, della società T&
D tecnhology and development S.p.A. e della società Pro Geco
di Oliver & Co S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità,
per PERFORMER S.p.A., per T&D technology & development
e per Oliver & Co. e che risulta che le stesse siano in regola con
i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- il Codice identificativo di gara derivato, attribuito dal
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla procedura di acquisizione in parola, è il n. 6472951026;

Viste:
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” e ss.mm., ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
- la determinazione dell’Autorità di 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”;
Richiamati:
- 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
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale 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, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- il D.P.R. 1972, n. 633 relativo all' “Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto” e ss.mm.ii.;
- la Legge 244/2007 e ss.mm. recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)”, art.1, commi dal 209 al 214 e D.M. 3 aprile
2013, n.55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione
e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Dato atto che il corrispettivo per i servizi oggetto della
presente Ordinanza trova copertura finanziaria in parte sullo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito nella
L. n. 122/2012 e s.m.i., così come previsto al comma 5 dell’art. 3
dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e in parte sullo stanziamento
previsto dall'art. 1, commi 5 e 9, del D.L. n. 74/2014, convertito nella Legge n. 93/2014 e così come previsto al comma 2 dell’
art. 3 dell'Ordinanza n. 6/2014 e s.m.i.;
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di acquisire, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dal RTI tra Performer S.p.A. (mandataria), T& D tecnhology and development S.p.A. e Pro Geco di
Oliver & Co S.r.l. (mandanti), servizi complementari finalizzati
alla manutenzione e all’integrazione delle procedure informatiche
sull’applicativo SFINGE e relative alla gestione dei contributi concessi per gli interventi in favore della ripresa delle attività
produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e nei
territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il
19 gennaio 2014, dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014,
già affidati con Decreto n. 1116/2014 per un importo pari ad €
111.475,41 oltre IVA al 22% per € 24.524,59 per un importo complessivo pari ad € 136.000,00;
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2) di dare atto che in particolare le attività che il RTI. dovrà
svolgere, entro il 31 marzo 2016, ai fini dell’implementazione
dell’applicativo SFINGE, sono le seguenti,
- aggiornare dinamicamente le procedure informatiche collegate alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012, 23/2013,
91/2013, 109/2013 e ss.mm.ii.;
- garantire l’assistenza rispetto alla attività previste dalle Ordinanze sopracitate;
- garantire l’aggiornamento e lo sviluppo dell’applicativo
SFINGE anche in relazione alle funzionalità per il riconoscimento
dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba
d’aria del 3 maggio 2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba
d’aria del 30 aprile 2014;
- garantire al Commissario Delegato l’assistenza alla definizione, all’estrazione e alla fruibilità dei dati presenti nel sistema
SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli interventi facenti capo al Commissario stesso;
3) di tenere conto che i servizi complementari di cui al precedente punto 2):
- non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;
- sono divenuti necessari in seguito a circostanze impreviste
e sopravvenute dopo l’affidamento dei servizi di cui al Decreto
n. 1116/2014, poiché, data la complessità degli interventi per il
riavvio delle attività produttive successivamente agli eventi calamitosi del territorio, si è proceduto a numerose modifiche ed
integrazioni delle ordinanze, al fine di rendere coerenti i criteri e le modalità di concessione dei contributi con le necessità
effettivamente rilevate sul territorio ed adeguati alle modifiche
normative nazionali intervenute a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed alluvionali;
- sono, altresì, strettamente necessari al completamento della
funzionalità dell’applicativo SFINGE, per la gestione delle procedure di concessione ed erogazione dei contributi;
4) di dare atto che il complessivo importo per la realizzazione dei servizi complementari, oggetto della presente Ordinanza,
l’importo pari ad € 111.475,41 oltre IVA al 22% per € 24.524,59
per un importo complessivo pari ad € 136.000,00 fino al 31 marzo 2016, trova copertura finanziaria:
- per una somma pari ad € 111.475,41 sullo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2012, convertito in L. n. 122/2012
e s.m.i., così come previsto al comma e dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
- per una somma pari ad € 24.524,59 sullo stanziamento previsto dall'art. 1, commi 5 e 9, del D.L. n. 74/2014, convertito nella
Legge n. 93/2014 e così come previsto al comma 2 dell’ art. 3

dell'Ordinanza n. 6/2014 e s.m.i.;
5) di dare atto che, data la complessità delle attività da svolgere, si ritiene necessario approvare lo schema di contratto, allegato
parte integrante alla presente ordinanza, che dettagli tempi e modalità dei servizi da svolgere;
6) di dare atto che:
- sono stati effettuati con esito positivo i controlli sul possesso, da parte della società Performer S.p.A, della società T&
D tecnhology and development S.p.A. e della società Pro Geco
di Oliver & Co S.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;
- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità,
per PERFORMER S.p.A., per T&D technology & development
e per Oliver & Co. e che risulta che le stesse siano in regola con
i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- il Codice identificativo di gara derivato, attribuito dal
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla procedura di acquisizione in parola, è il n. 6472951026;
7) di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di € 136.000,00 provvederà con propri atti formali, il
Commissario, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto
dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs.
231/2002 e ss.mm. e dall’art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n.633,
sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e
contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in
materia, successivamente all’attestazione di regolare esecuzione della prestazione; i relativi pagamenti per parte imponibile
verranno effettuati a favore della capogruppo mandataria PERFORMER S.p.A. di Bologna, nel termine di 30 giorni dal
ricevimento delle fatture medesime, mentre per la quota relativa all’IVA verrà effettuata a favore dell’Agenzia delle Entrate; le
fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come
codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice:
K1LUHC;
8) che copia del presente provvedimento venga pubblicata,
ai sensi del d.lgs 33/2013.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 18 novembre 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

6
18-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 298

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI FINALIZZATI
ALLA MANUTENZIONE E ALL’INTEGRAZIONE
DELLE PROCEDURE INFORMATICHE
SULL’APPLICATIVO SFINGE E RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI
TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 E NEI TERRITORI COLPITI DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI TRA IL 17 E IL 19 GENNAIO 2014, DALLA TROMBA
D’ARIA DEL 3 MAGGIO 2013 E DAGLI EVENTI ATMOSFERICI E DALLA TROMBA D’ARIA
DEL 30 APRILE 2014
CIG n.6472951026
Il giorno.......del mese di ……………….. dell'anno 2015
TRA
Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato - ai sensi dell’art. 1
comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 - (di seguito per
brevità (Commissario Delegato), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 C.F.
91352270374, in persona del Dott. Stefano Bonaccini, nato a _________e residente___________
CF____________
e
Performer SpA, sede legale in Bologna, via Della Liberazione n. 6, iscritta al Registro delle
Imprese presso la CCIAA di Bologna, al n. BO-395111, C.F. e P. I. 01867021204, domiciliata ai
fini del presente atto in Bologna, via Della Liberazione n. 6, in persona del Dott. Andrè Cuoco,
legale rappresentante di Performer SpA, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante T&D SpA, sede legale in
Bologna, Via Della Liberazione n. 6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna,
al n. BO-417525, C.F. e P. I. 02163591205, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via
Della Liberazione n. 6, e la mandante Pro Geco di Oliver & Co. S.r.l., con sede legale, Via Della
Liberazione, n. 6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna al n. BO-439237,
C.F. e P.I. 02432661201 domiciliata ai fini del presente atto in Bologna via Della Liberazione n. 6,
giusta contratto di rete di imprese autenticato dal notaio in Bologna il giorno 9 (nove) aprile 2013,
repertorio n. 48618 (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore” )

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'acquisizione servizi
complementari finalizzati alla manutenzione e all’integrazione

delle procedure informatiche

sull’applicativo SFINGE e relative alla gestione dei contributi concessi per gli interventi in favore
della ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e nei territori
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, dalla tromba d’aria del 3
maggio 2013 e dagli eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, La fornitura dei
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servizi oggetto del presente contratto dovrà consentire di :
-

aggiornare

dinamicamente

le

procedure

informatiche

collegate

alle

Ordinanze

Commissariali nn. 57/2012, 23/2013, 91/2013, 109/2013 e ss.mm.ii.;
-

garantire l’assistenza rispetto alla attività previste dalle Ordinanze sopracitate;

-

garantire l’aggiornamento e lo sviluppo dell’applicativo SFINGE anche in relazione alle
funzionalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi conseguenti agli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio
2013 e agli eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014;

-

garantire al Commissario Delegato l’assistenza alla definizione, all’estrazione e alla fruibilità
dei dati presenti nel sistema SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio degli
interventi facenti capo al Commissario stesso;

In particolare il Fornitore dovrà svolgere le seguenti attività:
1. In riferimento all’ Ordinanza n. 57 del 12/10/2012, “Criteri e modalità per il
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili
strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione,
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la
presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.”come modificata dalle
Ordinanze n. 70/2014 e n. 16/2015, che hanno introdotto, rispettivamente, la possibilità di
effettuare “Richieste tardive di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo” e
la necessità di confermare informaticamente sia le “istanze preliminari” (presentate ai sensi
dell’Ord. 131/2013) sia le “richieste tardive” (presentate ai sensi dell’Ord. 70/2014). In
particolare
o

Realizzazione di un modulo dell’applicativo Sfinge Sisma per il monitoraggio e la
verifica in tempo reale delle previsioni di spesa in riferimento alle domande
presentate dopo il 1 luglio 2015,

o

Assistenza help desk all’utilizzo dell’applicativo (front office e back office).

2. In riferimento all’ Ordinanza n. 109 del 25/9/2013 ss.mm.ii. - “Modalità di presentazione
delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui
all’art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012”
o

Sviluppo e manutenzione di specifiche funzionalità e personalizzazioni per le fasi di
attuazione e rendicontazione dei bandi nn. 1 e 2 (es. comunicazioni per modifica
fatture, sezione revoche e recuperi)

o

Assistenza help desk all’utilizzo dell’applicativo (front office e back office)

3. In riferimento all’Ordinanza n. 42 del 23/5/2014 – Criteri e modalità verifica dell'assenza
di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle
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decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre
2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4,
come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50
o

Realizzazione di un modulo dell’applicativo Sfinge Sisma per il monitoraggio e la
verifica

delle

possibili

sovra

compensazioni

considerando

le

Ordinanze

commissariali nn. 57/2012 ss.mm.ii. e 23/2013 ss.mm.ii.

4. In riferimento all’Ordinanza n. 59 del 4/7/2014 – “Rettifiche e integrazioni all’Ordinanza
27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici” e
Decreto n. 836 dell’8 maggio 2015 – “Approvazione delle Linee guida sui controlli riguardanti i
progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE)•
nella ricostruzione post sisma 2012”,
o

Sviluppo di una specifica procedura di accesso all’applicativo Sfinge Sisma per i
Comuni – SUAP al fine di

o



visualizzare i dati di interesse (comune di riferimento),



effettuare esportazioni dati con tracciato record prestabilito,

Formazione agli utenti dei Comuni SUAP per l’utilizzo della procedura di accesso,
visualizzazione ed esportazione dati,

o

Assistenza informatica agli utenti dei Comuni SUAP per l’utilizzo della procedura di
accesso, visualizzazione ed esportazione dati.

5. In riferimento all’Ordinanza n. 6 del 10/07/2014 e ss.mm.ii. - “Criteri e modalità per il
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la
riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la
ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e
il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e
alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”
o

Aggiornamento, sviluppo e manutenzione delle sezioni dell’applicativo “Sfinge
Alluvione” di attuazione e rendicontazione delle attività (es. revoche e recuperi),

o

Assistenza help desk all’utilizzo dell’applicativo (front office e back office),

o

Formazione agli operatori regionali e al personale istruttore.

6. In riferimento all’ Ordinanza n. 33 del 20/7/2015 – “Uso degli strumenti open data a fini di
monitoraggio, corretto utilizzo dei fondi assegnati per la ricostruzione, prevenzione alla
criminalità, contrasto alle infiltrazioni delle mafie, lotta contro la corruzione”,:
o

Sviluppo di una specifica sezione dell’applicativo che consenta il monitoraggio in
tempo reale degli aspetti fisico finanziari relativi alle domande di contributo,

o

Sviluppo di funzionalità di reporting e analisi dei dati,

o

Sviluppo di funzionalità di esportazione e pubblicazione dei dati.

9
18-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 298

7. In riferimento all’Ordinanza n. 42 del 26/8/2015 – “Approvazione della bozza di
Protocollo di Intesa tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione e l’Università di
Aquisgrana (Germania) per lo sviluppo di un progetto di ricerca denominato “Database
Analysis for the Evaluation of Seismic Performance Assessment Tools” – “DatA ESPerT” –
attraverso l’acquisizione di documentazione dal sistema informativo Sfinge per analisi
statistiche sulle attività produttive danneggiate dal terremoto”
o

Assistenza e formazione ai ricercatori per l’estrazione e l’elaborazione dei dati
presenti all’interno dell’applicativo Sfinge Sisma.

In riferimento all’assistenza al Commissario Delegato nella definizione, nell’estrazione e
nella fruibilità dei dati presenti nel sistema SFINGE, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio
degli interventi facenti capo al Commissario stesso;
o

Definizione, estrazione e trasmissione dei dati ad Amministrazioni esterne,

o

Assistenza e formazione al personale delle Amministrazioni esterne per
l’elaborazione dei dati presenti all’interno dell’applicativo Sfinge Sisma.
Articolo 2 – Durata

1. La durata del presente contratto va dalla data di sottoscrizione sino al 31/03/2016.
2. L’eventuale proroga non onerosa dei termini potrà essere accordata nel rispetto della
normativa vigente previa adozione di apposito provvedimento.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Qualora la Struttura Commissariale esprima, motivando, un giudizio di inidoneità, il contratto
potrà essere risolto.
5. Se, per qualsiasi motivo cessasse l’efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la
massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei
servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse
dal medesimo Fornitore.
Articolo 3 – Corrispettivi e fatturazione
1. La Struttura Commissariale s’impegna a corrispondere al Fornitore a titolo di corrispettivo per i
servizi oggetto del presente contratto il corrispettivo di € 111.475,41 IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo della prestazione e di tutti i servizi connessi descritti
nel presente Contratto.
3. Il predetto corrispettivo si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente
al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di
servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza
di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
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5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni
relativo rischio e/o alea.
6. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1 da

parte della Struttura

Commissariale sarà effettuato in un’unica soluzione, dietro presentazione di una relazione
finale in cui il Fornitore dia conto dell’attività svolta, degli esiti conseguiti, delle risorse umane
impiegate, sulla base della fattura emessa dal Fornitore, della verifica da parte della struttura
Commissariale della conformità delle prestazioni rese, rilascio della relativa attestazione ed
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa
contabile vigente., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.
136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal
D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e dall’art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, in ottemperanza a
quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26/3/2015.
7. La fattura sarà emessa conformemente alle modalità e contenuti previsti: a) dalla normativa,
anche secondaria, vigente in materia, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, b) dalla
comunicazione da inviarsi al fornitore contestualmente all’ordinazione della fornitura recante,
tra le altre, le informazioni relative all’impegno; le fatture dovranno essere inviate tramite il
Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice
univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice: K1LUHC;
8. La società capogruppo mandataria del Fornitore ha l’obbligo di comunicare alla Struttura
Commissariale l’avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratti eseguite dalla
stessa e dalle mandanti dell’RTI, nel rispetto di quanto previsto nell’offerta presentata e
contenuto nell’atto costitutivo. Le verifiche eseguite dalla Struttura Commissariale sul
complesso delle prestazioni fornite dalla mandataria e dalle mandanti comporteranno
l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle attività nel quale si darà conto degli
importi che saranno oggetto di fatturazione da parte dei soggetti coinvolti. Ogni componente
dell’RTI emetterà le fatture nei confronti della Struttura Commissariale, in base all’attestazione
di regolare esecuzione della prestazione da parte della Struttura stessa, con i riferimenti
relativi a tale attestazione e con l’indicazione degli estremi del RTI. Il relativo pagamento in
favore della capogruppo mandataria del Fornitore avverrà sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, comunicato dalla società mandataria ed alla stessa intestato, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento delle fatture medesime.
9. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni
circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei
pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo
svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a
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tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale
dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte della Struttura
Commissariale.
Articolo 4 – Clausola finale
1. Ad eccezione di quanto previsto negli articoli precedenti, rimangono invariate le pattuizioni
tra le parti, di cui al contratto sottoscritto tra il Fornitore ed il Commissario Delegato in data 7
luglio 2014.
IL COMMISARIO DELEGATO

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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