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IL PRESIDENTE 
IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 
 

 
 
 

Decreto n. 652 del 4 Marzo 2016 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA OPEN RICOSTRUZIONE PER L’ANALISI 
DELLO STATO DI AVANZAMENTO SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE 
PROVENIENTI DA DONAZIONI E PER ATTIVITA’ DI FUNDRAISING. 

CIG:  6443784AC4 - CUP: E32F15000990001 

  

Visti  

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e smi; 
- la L. R. n. 1 del 2005, recante norme in materia di 
protezione civile; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale 
rischio di compromissione degli interessi primari a causa 
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 
245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2002, n. 286;  
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
22 e 30 Maggio 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 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’ordinamento giuridico; 
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con 
modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante 
“Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi 
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 
20 e il 29 maggio 2012”;  
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- l’art. 13 comma 01 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. 

  Premesso: 

- che con ordinanza n. 46/2015 è stata disposta 
l’acquisizione del servizio di gestione della 
piattaforma open ricostruzione per l’analisi dello 
stato di avanzamento sull’utilizzo delle risorse 
provenienti da donazioni e per attivita’ di fundraising 
e contestualmente è stato approvato il relativo 
capitolato tecnico e condizioni particolari di 
contratto per un periodo di due anni, per una spesa 
prevista di € 62.500,00, oltre IVA annui, per un totale 
di euro 125.000,00 annui, oltre a IVA, il cui 
finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse 
del fondo di cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012, 
convertito con modificazioni dalla legge 1.8.2012, n. 
122; 

 
- che la stessa ordinanza ha disposto: 

• di avvalersi del Servizio “Opere pubbliche ed edilizia, 
sicurezza e legalità. Coordinamento ricostruzione” della 
Regione Emilia-Romagna per esperire le procedure per 
l’individuazione del prestatore di servizi ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, primo periodo del D.Lgs. 
163/2006; 

• di delegare il Responsabile del Servizio “Opere pubbliche 
ed edilizia, Sicurezza e legalità. Coordinamento 
ricostruzione” come Punto Ordinante sul Mercato 
Elettronico della Pubblica  Amministrazione (MePA), in 
nome e per conto del Commissario delegato e per le 
finalità sopra riportate;  
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• di nominare l’ing. Stefano Isler, Responsabile del 
Servizio “Opere pubbliche ed edilizia, Sicurezza e 
legalità. Coordinamento ricostruzione”, quale 
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 
dell’esecuzione del contratto ai sensi degli articoli 10, 
119 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e dell’articolo 300 del 
DPR 5/10/2010, n. 207.  

  Rilevato: 

- che, in attuazione di tale ordinanza, il Servizio “Opere 
pubbliche ed edilizia, Sicurezza e legalità. Coordinamento 
ricostruzione”, ha proceduto, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) all’indizione di una 
procedura negoziata tramite cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, primo periodo, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m., da aggiudicare secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- che il Codice identificativo di Gara (C.I.G.)attribuito 
dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare 
(SIMOG)dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di lavori è il n.  6443784AC4; 

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla 
competente Struttura presso il Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. 
E32F15000990001; 

- che in data 09/11/2015 è stata effettuata la RdO 
(Richiesta di offerta) n. 1009761 per l’affidamento dei  
Servizi di cui in argomento, con importo a base d'asta di € 
125.000,00 al netto dell'IVA; 

- che sono state invitate le seguenti ditte, individuate tra 
quelle abilitate al bando “ICT 2009”, sul metaprodotto 
“Servizi di Open Source”, nel rispetto dei principi di 
rotazione e concorrenza: 

• ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO 
• GREEN TEAM SOCIETÀ COOPERATIVA 
• INTERSEZIONE  
• KAITI EXPANSION SRL  
• MEC & PARTNERS  
• NEW HORIZON SOCIETA 
• COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
• POLEIS SRL  
• VIDEORENT SRL  

 

Visto il processo verbale del 30 novembre 2015, 
conservato agli atti dal quale si evince che: 
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- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte 
previsto al 30/11/2015, ore 14.00, è pervenuta un’unica 
offerta valida da parte della Ditta Poleis S.r.l. di Modena; 

- in data 30/11/2015 è stata esaminata e approvata la 
documentazione di natura amministrativa dalla stessa 
presentata; 

- in tale data è pure stata esaminata, approvata e valutata 
la relativa offerta tecnica, con attribuzione di punti 70 e 
ammissione alla fase dell’apertura dell’offerta economica; 

- in data 01/12/2015 è stata aperta la virtuale busta 
economica, dalla quale risulta, al netto dell'IVA, l’offerta 
di € 120.000,00, somma inferiore alla base di gara, 
debitamente sottoscritta con firma digitale valida e, 
pertanto, approvata con il punteggio di 30 punti; 

- sempre in tale data, risultando l’unica offerta quella 
presentata dalla ditta Poleis S.r.l. di Modena, il 
concorrente medesimo è stato designato aggiudicatario 
provvisorio(con un punteggio totale di 100 punti). 

 Tenuto conto che sono stati effettuati con esito 
positivo i controlli sul possesso, da parte della società 
Poleis s.r.l., dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., autodichiarati in 
sede di gara dalla stessa impresa; 

Ritenuto pertanto di acquisire dalla Società Poleis 
s.r.l. la fornitura del servizio di gestione della 
piattaforma open ricostruzione per l’analisi dello stato di 
avanzamento sull’utilizzo delle risorse provenienti da 
donazioni e per attivita’ di fundraising per l’importo, 
offerto dalla stessa, di € 120.000,00, oltre ad IVA, e di 
provvedere alla formalizzazione del contratto tramite 
piattaforma MEPA.  

Visti: 

− il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
successive modificazioni; 

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 
163/2006 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) ed in 
particolare gli artt. n. 357 “Norme transitorie” e n.359 
“Entrata in vigore”; 

− 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; 
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− la determinazione  dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del n.4 
del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

− il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

−  

DECRETA 
 
1) per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono 

integralmente richiamate, di aggiudicare in via definitiva 
ed efficace alla Società Poleis s.r.l. di Modena, partita 
IVA 02943010369, in attuazione dell’ordinanza n. 46/2015, 
il servizio di gestione della piattaforma open 
ricostruzione per l’analisi dello stato di avanzamento 
sull’utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e per 
attivita’ di fundraising per l’importo di euro € 
120.000,00, oltre ad IVA, e così di totali € 146.400,00; 

2) di dare atto che la stipula del contratto avverrà nella 
forma della scrittura privata mediante scambio dei 
documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente 
sul Sistema di e-Procurement per Amministrazioni - MePA e 
comprenderà anche l’assunzione di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.; 

3) di dare atto altresì: 
o che il Codice identificativo di gara (CIG) è il n.  

6443784AC4 e che il Codice Unico di Progetto (CUP), è 
il n. E32F15000990001; 

o che il servizio oggetto del presente provvedimento 
decorrerà dalla data di avvio dell'esecuzione delle 
attività e avrà durata biennale; 

o che la copertura finanziaria della spesa complessiva di 
€ 146.400,00 è assicurata dalle risorse del fondo di 
cui all’articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con 
modificazioni dalla legge 1.8.2012, n. 122, accreditate 
sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la 
Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – 
Sezione di Bologna, intestata al Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario 
delegato; 
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o che la liquidazione del corrispettivo a favore della 
ditta Poleis S.r.l. avverrà con le modalità stabilite 
dall’art. 15 del Capitolato tecnico  e condizioni 
particolari di contratto allegato all’ordinanza n. 
46/2015; 

o che si provvederà agli obblighi di pubblicazione 
previsti dal D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 

 

 

Bologna 

 

Stefano Bonaccini     

                            firmato digitalmente 

 

 


