Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 298 del 19 ottobre 2020
Liquidazione -Consorzio per il Sistema Informatico-servizio MUDE – TCI – Terremoto Centro
Italia-anno 2020 – I e II trimestre.
CIG. 8155452BE2
-fattura n. 5600001440 del 09/10/2020 euro 39.352,32
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni
Legnini nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109;
Vista la legge n. 145 del 30/12/2018 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ", pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302
del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti
l'"Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
Dato atto che:
- ai fini della presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata e gli stati di
avanzamento dei lavori, il Commissario straordinario del sisma 2016 si è avvalso sin dal febbraio
2017 della piattaforma telematica Modello Unico Digitale per l’Edilizia-MUDE della Regione
Piemonte, che si configura come un servizio di semplificazione amministrativa che ha come obiettivo
fondamentale la dematerializzazione delle pratiche edilizie, l’assistenza e la guida al professionista
nella compilazione della modulistica per quanto riguarda le richieste di contributo alla ricostruzione
e i vari stati di avanzamento lavori ad esse associati e veicola , tramite la produzione di tracciati, le
informazioni necessarie alla gestione delle istanze, che avviene al di fuori del Sisterma MUDE,
peraltro già utilizzato dalle regioni Piemonte ed Emilia-Romagna;
-il servizio è erogato dal Consorzio per il Sistema Informativo con sede legale a Torino;
Tenuto conto della legge n. 145 del 30/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31
dicembre 2020, con decreto n. 534 del 20 dicembre 2019 è stata approvata l’offerta del
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI) relativa al servizio “MUDE TCITERREMOTO CENTRO ITALIA-Manutenzione e servizio” per l’anno 2020 per l’importo di euro
64.512,00, oltre Iva come per legge;
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Vista la fattura n. 5600001440 del 09/10/2020 di complessivi euro 39.352,32, emessa dal CSI
Piemonte per il servizio di assistenza tecnica ed all’utenza prestato nel primo e secondo trimestre
2020;
Visto il certificato DURC con scadenza 10/06/2020 prorogato al 29/10/2020, a seguito della
soppressione art. 81 co. 1 DL 34/2020 operata dalla legge 77/2020, conservato agli atti, dal quale
risulta la regolarità contributiva del Consorzio per il sistema informatico;
Accertato che l’importo richiesto corrisponde all’importo convenuto e che il servizio è stato reso nel
rispetto di quanto pattuito, vista l’accettazione del documento fiscale da parte del Dott. Giacomo
Cesca e dell’Ing. Pazzaglia;
Visto l’allegato parere di copertura finanziaria della spesa;

DECRETA
1.di liquidare al CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO con sede Corso Unione Sovietica
n. 216-Torino -P.I.: 01995120019 la fattura n. 5600001440 del 09/10/2020 di euro 32,256,00 per
imponibile e euro 7.096,32 per Iva 22%, per l’importo complessivo di euro 39.352,32 (euro
trentanovemilatrecentocinquantadue/32), relativa al servizio “MUDE TCI-TERREMOTO
CENTRO ITALIA-Manutenzione e servizio” nel primo e secondo trimestre 2020;
2. di dare atto che la spesa di euro 39.352,32 rientra tra quelle necessarie per il funzionamento della
Struttura commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., e che trova
copertura nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario;
3.di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che
ha introdotto il meccanismo dello split payment;
4.di accreditare l’importo imponibile di euro 32.256,00 sul conto corrente codice IBAN:
IT93G0306909217100000300043, intestato al Consorzio per il sistema informatico, come indicato
in fattura;
5.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione
trasparente.
L’istruttore funzionario
Dott.ssa Maria Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale,
visto acquisito via mail
Il Dirigente Servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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