
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 DEL 1° AGOSTO 2012

DECRETO n. 490 del 23 Febbraio 2016

Approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1 del servizio di rimozione, tra
sporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi 
contenenti  amianto derivanti  dagli  eventi  sismici che hanno colpito la Regione 
Emilia-Romagna nel maggio 2012 e ridefinizione del Quadro Economico.

Visti:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l’art. 8 della 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 di

chiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lom
bardia 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 2012 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 Ro
vigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Diparti 
mento 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 giugno 2012 n. 74 convertito,  con modificazioni,  dalla Legge
01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle po
polazioni 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;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: "Interventi urgenti in favo
re delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29
maggio 2012";
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- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale all’articolo 13, lo stato di emergenza è pro
rogato al 31 dicembre 2016; 

- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013 
recante “Primi interventi  urgenti  per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, art. 11, commi 9, 10 e 11. 

Rilevato che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regio
ne Emilia Romagna Stefano Bonaccini  che ricopre da tale data anche le funzioni di 
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assi 
stenza 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.

Viste altresì:
- l’ordinanza commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 - Macerie miste ad amianto: dispo

sizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito  
in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantifica
zione delle macerie contenenti  amianto generate dagli  eventi  sismici  del  20 e 29 
maggio 2012;

- l’ordinanza commissariale n. 38 del 13 Maggio 2014 - Espletamento di due procedu
re di gara relative alle attività di: a) elaborazione del piano di lavoro, rimozione dei 
materiale e trasporto ai siti di smaltimento e b) smaltimento dei materiali contenenti 
amianto generati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-
Romagna nel maggio 2012 e relativa previsione di spesa, in base a quanto previsto 
dall’art. 11, commi 9, 10, e 11 del decreto legge n. 76/2013;

- l’ordinanza commissariale n. 41 del 16 maggio 2014 con la quale è stata rettificata 
l’ordinanza commissariale n. 38 del 13 Maggio 2014;

- il decreto commissariale n. 2064 del 23 ottobre 2015 con il quale sono stati nominati 
il RUP e il DEC, è stato definita la composizione del gruppo di lavoro ed è stato ap
provato il quadro economico delle attività relative al servizio di rimozione, trasporto e 
conferimento  ad  impianto  di  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  pericolosi  contenenti  
amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna 
nel maggio 2012. Per un totale complessivo di euro 5.241.504,47.

Rilevato che:
- con determina n. 185 del 19 agosto 2015 di Intercent-ER – Agenzia Regionale di svi
luppo dei mercati telematici , si è provveduto all’aggiudicazione definitiva del “servizio di  
rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali perico
losi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emi

2



lia-Romagna nel maggio 2012”, a favore del RTI Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l.  
per l’importo netto di € 899.000,00 , ai quali sono aggiunti € 914.063,74 per costi della  
sicurezza ed € 21.191,50, costi per rischi da interferenza e l’IVA di legge;
- in data 27.10.2015 è stato sottoscritto tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione 
e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I.: Cericola S.r.l. – Intereco Servizi 
S.r.l. il  Contratto per il “Servizio di rimozione trasporto e conferimento ad impianto di 
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, derivanti dagli eventi sismi
ci che hanno colpito la regione Emilia-Romagna nel maggio 2012” – cig 62673393C1;
- in data 29.10.2015 si è proceduto alla sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecu
zione del contratto e consegna delle aree, indicate negli elenchi allegati al Capitolato 
Tecnico – Cantieri A e Cantieri B, site nelle Province di Modena, Ferrara, e Reggio Emi 
lia, nonché alla verbalizzazione del permanere delle condizioni che consentono l’imme
diata esecuzione del contratto;
- il Commissario Delegato ha decretato inoltre, con proprio Decreto n. 2573 del 23 di 
cembre 2014, di conferire gli incarichi di coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione 
delle opere relative al Lotto 6 - Rimozione materiali contenenti amianto all’Arch. Giusep
pe Rondinelli  e al  Lotto 7 - Rimozione materiali  contenenti  amianto all’Arch. Antonio 
D’Auria capogruppo mandatario del R.T.P. con Ing. Nicola Sansone (mandante);

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa al  
servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti spe
ciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Re
gione Emilia-Romagna nel maggio 2012, redatta dal Direttore Esecutivo del Contratto, 
in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità del diverso e 
maggiore servizio non previsto nel contratto originario.

Preso atto che il Direttore Esecutivo del Contratto, come specificato nella apposita Re
lazione di Perizia: 
- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione 

dell’appalto e della consegna del servizio.

Constatato che i diversi e maggiori servizi previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva 
n. 1, relativa alla rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei ri 
fiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpi
to la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, sono stati determinati da cause impre
viste sorte in corso di esecuzione del servizio.

Preso atto che il R.T.I. Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. in data 26.01.2016 ha sot
toscritto, in segno di accettazione, la quantificazione economica delle attività di servizio 
in aumento ed i criteri adottati e il conseguente atto di sottomissione in data 29 gennaio 
2016.
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Visto che i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva del servizio, 
trovano copertura all’interno del quadro tecnico economico approvato con  decreto com
missariale n. 2064 del 23 ottobre 2015.

Considerato che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del servizio di rimozione, 
trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi conte
nenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Roma
gna nel maggio 2012 che risulta così rideterminato: 

SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO 
AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PE
RICOLOSI, CONTENENTI AMIANTO. Aggiudicazione con 
Determinazione dirigenziale INTERCENT-ER – Agenzia Re
gionale di Sviluppo dei Mercati Telematici n° 185 del 
19/08/2015 CIG 62673393C1 QUADRO TECNICO ECONO
MICO (Art.16 del DPR 5 ottobre 2010 N.207)

RIMOZIONE E TRA
SPORTO MCA

A) SERVIZIO IN APPALTO

A.1.0
Importo del Servizio di Rimozione e Trasporto a base d'asta a cor
po € 3.128.468,27

A.1.2 Ribasso offerto (71,26 %) -€ 2.229.468,27

A.1.3
Importo del Servizio di Rimozione e Trasporto al netto del ribasso 
d'asta € 899.000,00

A.1.4 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 914.063,74

A.1.5
Costi della sicurezza dei lavori per rischio interferenziale, non sog
getti a ribasso d'asta € 21.191,50

sommano € 1.834.255,24
A.2.1 Perizia suppletiva e di variante n.1 € 1.319.020,54

A.2.1.2 Ribasso offerto (71,26 %) -€ 939.934,04

A.2.1.3 Importo della Perizia n.1 al netto del ribasso € 379.086,50

A.2.1.4 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 385.438,51

sommano € 764.525,01
A) SOMMANO PER IL SERVIZIO IN APPALTO € 2.598.780,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Indagini geologiche sommano € 0,00

B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi sommano € 0,00

B.3 Imprevisti/accantonamento sommano € 1.544.400,80

B.4 Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi sommano € 0,00
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B.5 Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010 per transa
zioni e accordi bonari sommano

€ 12.993,90

B.6 Spese tecniche sommano € 59.027,65

B.6.1 DEC/DL € 0,00

B.6.2 Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione (CSE) 
D.Lgs.81/2008 COMPRENSIVI DEI MAGGIORI ONERI PER PERIZIA 

DI VARIANTE

€ 42.162,61

B.6.3 Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione (CSE) 
D.Lgs.81/2008 - prestazioni complementari all’80% COMPRENSIVI 

DEI MAGGIORI ONERI PER PERIZIA DI VARIANTE

€ 16.865,04

B.6.4 AGENZIA TERRITORIO € 0,00

B.6.5 Spese per prestazioni ASL € 0,00

B.6.6 Dotazione D.P.I. per i tecnici, Uso auto Regionali € 0,00

B.7
Incentivo per prestazioni svolte dal personale dipendente (0,6%) sommano € 34.609,10

B.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.9 Spese per pubblicità € 0,00

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. sommano € 2.000,00

B.11 Contributi previdenziali (4%) su importo (B.6.2+B.6.3) sommano € 2.361,11

B.12 I.V.A. 22% su importo (A+B.3+B.5) sommano € 914.358,49

B.13 I.V.A. 22% su importo (B.6+B.10+B.11) sommano € 13.945,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 2.642.724,22

A+B) SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO € 5.241.504,47

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto 
del 5 febbraio 2016, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato,  
sentita  l’Amministrazione,  ha  approvato  ai  sensi  dell’art.  311,  comma  4,  del  DPR 
207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa al servizio di rimozione, tra
sporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi contenenti  
amianto redatta e trasmessa dal DEC, in linea tecnica ed economica, che eleva l’origi
nale importo contrattuale di € 764.525,01 oltre ad IVA.
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Tutto ciò premesso e considerato 

D E C R E T A

1. di  prendere  atto  dell’approvazione  ai  sensi  dell’art.  311,  comma 4,  del  DPR 
207/2010, dal punto di  vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. 
Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa al servizio 
di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti spe
ciali pericolosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito 
la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012, redatta in data 5 febbraio 2016;

2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa al servizio di rimo
zione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali peri
colosi contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Re
gione Emilia-Romagna nel maggio 2012, posta agli atti della Struttura Tecnica 
del Commissario Delegato, che prevede diversi e maggiori servizi, per un costo 
aggiuntivo netto di € 764.525,01 oltre ad IVA (di cui € 379.086,50 per servizi e €  
385.438,51 per  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), con una ridefinizio
ne dell’importo complessivo netto contrattuale pari ad € 2.598.780,29 oltre ad 
IVA (di cui € 1.299.502,27  per la sicurezza ed € 21.191,50 per oneri per i rischi  
interferenziali entrambi non soggetti a ribasso);

3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del  servizio di rimozione, 
trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi 
contenenti amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione 
Emilia-Romagna nel maggio 2012, rideterminato in base agli oneri previsti dalla 
Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, come riportato in premessa, per un importo 
complessivo pari ad €  5.241.504,47; 

4. di  prendere  atto  che  il  R.T.I.  Cericola  S.r.l.  –  Intereco  Servizi  S.r.l.  in  data 
26.01.2016 ha sottoscritto, in segno di accettazione, la quantificazione economi
ca delle attività di servizio in aumento ed i criteri adottati e il conseguente atto di 
sottomissione in data 29 gennaio 2016;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell’intervento in oggetto 
trovano copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 
2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 38 
del 13 Maggio 2014;
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6. di procedere alla stipula del relativo contratto aggiuntivo in perizia di variante, 
previa presentazione della documentazione relativa alla garanzia fideiussoria ag
giuntiva da parte del R.T.I.  Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l, ai sensi della 
normativa vigente in materia.

In Bologna
    

Stefano Bonaccini

documento firmato digitalmente
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