
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. 2109 del 18 Luglio 2016 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA CERTHIDEA
S.r.l. DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO
NELLA GESTIONE DI “MUDE EMERGENZA TERREMOTO”

CIG:  6690719BF9

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- la L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di
protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a  causa degli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del
Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni
dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, 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, Mantova e
Rovigo, 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 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;



- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con
modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il
quale è  stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza
relativo agli 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. 28 del 28.04.2016 è  stata approvata
l’acquisizione di servizi inerenti le attività di assistenza e
supporto nella gestione di “MUDE Emergenza Terremoto” per un
periodo di 18 mesi e per una spesa presunta di € 134.000,00
oltre IVA al 22% per un totale di €  163.480,00, il cui
finanziamento è stato assicurato a valere sulle risorse 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;

- che con la suindicata ordinanza n. 28 è stato nominato
l'Ing. Stefano Isler 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'art. 300 del D.P.R.
5/10/2010, n. 207, autorizzando lo stesso all'esperimento della
procedura negoziata per l'individuazione del prestatore di
servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).  

Rilevato:

− che in data 15.05.2016 è  stata attivata, nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la RdO
(Richiesta di offerta) n. 1210392 per l’affidamento dei  Servizi
di cui in argomento, con importo a base d'asta di € 134.000,00
al netto dell'IVA, da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



− che alla relativa procedura è stato attribuito il codice
CIG: 6690719BF9;

- che sono state invitate le seguenti ditte, individuate tra
quelle abilitate nei bandi “ICT 2009”, “Servizi di supporto
direzionale e strategico”, “Servizi di supporto organizzativo e
gestionale”, “Servizi di supporto tecnico e merceologico”, nel
rispetto dei principi di rotazione e concorrenza:

- Certhidea S.r.l.; 

- Business Integration Partenrs;

- Dasein S.r.l.;

- Dott. Emilio Petrucci;

- E.Ratio S.r.l.;

- Gio.Com. S.a.s.;

- Prisma.

Visto che:

− in data 06/06/2016 è stata aperta l'unica busta pervenuta,
della Ditta Certhidea S.r.l. di Reggio Emilia;

− è stata esaminata e approvata la documentazione di natura
amministrativa presentata;

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

-  in  pari data è  stata quindi aperta la virtuale busta
economica, dalla quale è risultata, al netto dell'IVA, l’offerta
di € 127.300,00, 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 Certhidea S.r.l. di Reggio Emilia, il
concorrente medesimo è  stato designato aggiudicatario
provvisorio, con un punteggio totale di 100 punti.

Tenuto conto che:

- in data 6 giugno 2016 è stata inoltrata alla Prefettura di
Reggio Emilia, tramite interrogazione alla Banca Dati Nazionale
Antimafia (B.D.N.A.), l'istanza di Comunicazione Antimafia di
cui al D.Lgs 159/2011 e che la stessa a tutt'oggi risulta essere
in istruttoria come da documentazione in atti;



- gli altri controlli sul possesso, da parte della società
Certhidea s.r.l. dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., autodichiarati in sede
di gara dalla stessa impresa, si sono conclusi con esito
positivo;

- si è  provveduto ad acquisire il documento unico di
regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, dal
quale risulta che la ditta Certhidea S.r.l. è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Ritenuto pertanto di aggiudicare, in via definitiva ed
efficace, alla Società Certhidea s.r.l.,  l’acquisizione di
servizi inerenti le attività di assistenza e  supporto nella
gestione di “MUDE Emergenza Terremoto” per un periodo di 18 mesi
per l’importo, offerto dalla stessa, di Euro € 127.300,00 oltre
ad IVA e  di  provvedere alla formalizzazione del contratto
tramite piattaforma MEPA. 

Visti:

- il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;;

- 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;

- 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



per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono
integralmente richiamate: 

1) di aggiudicare in via definitiva ed efficace alla Società
Certhidea s.r.l. di Reggio Emilia, partita IVA 01927040350, in
attuazione dell’ordinanza n.28 del 28/04/2016,  l’acquisizione
di servizi inerenti le attività di assistenza e supporto nella
gestione di “MUDE Emergenza Terremoto” per un periodo di 18
mesi, per l’importo di Euro € 127.300,00 oltre ad IVA e così
di totali € 155.306,00;

2) di provvedere alla stipula del contratto 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:

- che  il Codice identificativo di gara (CIG) è  il  n.
6690719BF9;

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di €
155.306,00 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, come
disposto con ordinanza n. 28 del 28.04.2016;

- che la liquidazione del corrispettivo a  favore della
ditta Certhidea S.r.l. avverrà con le modalità stabilite
dall’art. 8  del Capitolato tecnico e  condizioni
particolari di contratto, allegato all’ordinanza n.
28/2016;

- 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”.

In Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)


