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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 

Programma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per le scuole dan-

neggiate dal sisma. 

Lotto: n. 12 – Lavori complementari -  località: Camposanto (MO). 

Approvazione conto finale dei lavori e relazione.  

Premesso: 

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato

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;

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiara-

to 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 de-

roga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’orientamento giuridico;

- che con Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012

n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi-

ci che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,

Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1 lettera c),

per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le al-

tre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19,

20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68,

69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,

97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144,

145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le di-

sposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge n. 21

del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi si-

smici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emi-

lia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Dele-

gato 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 di-

sposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla leg-

ge 1 agosto 2012, n. 122. 

Premesso inoltre: 

- che con Ordinanza n. 5 del 05.07.2012 a titolo “Programma straordinario per la riapertura delle

scuole per l’anno scolastico 2012-2013” del Commissario Delegato, è stato approvato il pro-
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gramma per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per le scuole danneggiate 

dal sisma, che non potevano essere riparate per consentire lo svolgimento dell’attività didattica 

nell’anno 2012-2013, con la quale è stata altresì nominata l’ Ing. Manuela Manenti, quale Re-

sponsabile unico del Procedimento; 

-  che con Ordinanza n. 7 del 05.07.2012 del Commissario Delegato, a titolo “Realizzazione Edi-

fici Scolastici Provvisori - Approvazione documentazione ed atti di gara” è stata indetta la gara 

per la progettazione e la realizzazione dei n. 28 E.S.T. individuati; 

- che con le Ordinanze del Commissario Delegato n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013, n. 

130 del 22.02.2013,  n. 68 del 07.06.2013, n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13.03.2014,  n. 52 del 

30.06.2014, n. 79 del 05.12.2014, n. 7 del 04.02.2015, n. 41 del 06.08.2015 e n. 8 del 26 febbraio 

2016, è stato più volte rimodulato il Programma Operativo Scuole, con il quale il costo comples-

sivo stimato per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei, ammonta ad € 79.000.000, 

la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all’art.2 del Decreto Legge 

6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012. 

 

Preso atto con riferimento al Lotto n. 12 dei lavori complementari relativo all’ Edificio Scolasti-

co Temporaneo – scuola dell’infanzia “San Martino”, scuola secondaria I° grado “Gozzi”, scuola 

primaria “Giannone” nel Comune di Camposanto (MO), che: 

-  con Decreto n. 5 del 31.07.2012 del Commissario Delegato è stata incaricata FBM (Finanziaria 

Bologna Metropolitana) S.p.A. di svolgere il ruolo di Direzione dei Lavori compresi nel pro-

gramma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2012-2013, ed ha desi-

gnato quale Direttore dei Lavori l’Ing. Marco Santarelli; 

- con Decreto n. 38 del 27.08.2012 del Commissario Delegato e successivo Disciplinare di Inca-

rico sottoscritto in data 24.08.2012 è stato conferito l’incarico di Coordinatore per la sicurezza 

nella fase di esecuzione all’ Arch. Sergio Cariani per l’appalto originario; per i lavori di comple-

tamento, in prosecuzione dell’appalto originario, lo Studio Cariani s.r.l. ha rinunciato all’incarico 

di CSE, e con Decreto n. 174 del 12.02.2014 è stato formalizzato l’affidamento dell’incarico di 

CSE all’Arch. Alessandro Pisa in forze alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato; 

- con il Decreto n. 37 del 24.08.2012, successivamente modificato con Decreti nn. 43 del 

04.09.2012, 56 del 13.09.2012, 100 del 11.10.2012 e 221 del 12.12.2012, è stata nominata la 

Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori composta dall’: Ing. Alessandro 

Galeotti (Presidente), Ing. Adriano Dicuonzo (Componente), Ing. Cristina Bianchi (Componen-

te), tutti funzionari della Regione Emilia Romagna; 

- è stato altresì incaricato quale Collaudatore Statico l’Ing. Alessandro Galeotti iscritto presso 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n. 71 6/A,in continuità con l’appalto origi-

nario. 

 

Preso atto altresì, con riferimento al Lotto in argomento che, ad esito delle procedure di gara:  

- 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 Consi-

glio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 

e 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 (ora ANAC) è 

il n. 520365826D; 

- con Decreto n. 659 del 24.07.2013 del Commissario Delegato è stata affidata la realizzazione 

del lotto 12 degli EST ex art. 57, per un importo netto di € 469.854,23 per lavori e € 21.910,30 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 491.764,53 oltre Iva, 

all’Impresa Edil Borgonovi S.r.l. che ha offerto un ribasso del 3,50%; 

-  in data 29 agosto 2013, è stato sottoscritto con l’Impresa Edil Borgonovi S.r.l. il relativo con-
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tratto di appalto Rep. n. 0151 per un importo netto di € 491.764,53, oltre Iva. 

 

Visto che con riferimento al Lotto 12 dei lavori complementari degli EST sono stati emessi nel 

corso dei lavori, n. 4 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo netto di € 

489.305,71 oltre Iva, interamente contenuto nel suindicato corrispettivo contrattuale: 

 

Certificati di pagamento Importo IVA Totale 

Certificato di pagamento n. 1 – 03/09/2013 (All. 12.6) € 176.196,41 € 17.619,64 € 193.816,05 

Certificato di pagamento n. 2 – 26/09/2013 (All. 12.7) € 176.060,24 € 17.606,02 € 193.666,26 

Certificato di pagamento n. 3 – 17/10/2013 (All. 12.8) € 87.872,61 € 8.787,26 € 96.659,87 

Certificato di pagamento n. 3bis – 30/10/2013 (All. 12.9) € 49.176,45 € 4.917,65 € 54.094,10 

Importo complessivo netto corrisposto € 489.305,71 € 48.930,57 € 538.236,28 

 

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti la 

cui somma, ammonta a € 538.236,28 comprensiva di Iva: 

 

DECRETO DATA 
IMPORTO LIQUIDATO COMPRENSIVO DI  

IVA AL 10% 

Decreto n. 1036 15.10.2013 € 282.050,61 

Decreto n. 1465 25.11.2013 € 249.685,67 

Decreto n. 551 07.04.2014 € 2.216,00 

Decreto n. 928 06.06.2014 € 4.284,00 

TOTALE   € 538.236,28 

 

Considerato che l’Impresa Edil Borgonovi S.r.l. è stata invitata, ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. 

207/2010, tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot. 

CR2016.0002632 del 22.01.2016 entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali, 

non essendosi presentata, il Conto Finale si è inteso definitivamente accettato. 

Visto il conto finale dei lavori, allegato al presente decreto, che parte è integrante del presente 

decreto, redatto dal direttore dei lavori Ing. Marco Santarelli di FBM in data 14 dicembre 2015, 

confermato dal RUP in data 21 febbraio 2016, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto 

dell’IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale: 

totale netto dei lavori ...................................................................................   €              491.764,53 

a dedurre acconti gia' corrisposti ................................................................. - €              489.305,71 

rimane il credito dell’impresa sui lavori .....................................................   €                   2.458,82 

Vista altresì la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli 

del 11.01.2016, e pervenuta al Responsabile del Procedimento in data 12.01.2016. 

 

Vista la relazione sul conto finale del RUP ing. Manuela Manenti del 24.02.2016, acquisita al 

protocollo CR.2016.0008949 in pari data, ed allegata al presente decreto. 
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Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione del conto finale dei lavori secondo le risul-

tanze al netto dell’IVA sopra indicate, dando atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 

2.458,82 + IVA 10 % potrà avvenire in osservanza delle condizioni previste dall’art. 4 DPR 

207/2010. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento al Lotto n. 12 dei lavori complementari relati-

vo all’ Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola dell’infanzia “San Martino”, Scuola Secondaria 

I° grado “Gozzi”, Scuola Primaria “Giannone” nel Comune di Camposanto (Mo), aggiudicato 

all’Impresa Edil Borgonovi S.r.l. 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali 

 

1) di approvare il conto finale dei lavori, di cui al Lotto 12 dei lavori complementari degli 

EST aggiudicati all’Impresa Edil Borgonovi S.r.l., che è parte integrante del presente decreto, 

redatto dal direttore dei lavori Ing. Marco Santarelli di FBM in data 14 dicembre 2015, confer-

mato dal RUP in data 21 febbraio 2016, dal quale emergono le seguenti risultanze al netto 

dell’IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale come indicato nella parte narrati-

va: 

 - importo complessivo netto dei lavori .......................................................   €              491.764,53 

 - totale acconti a dedurre ............................................................................ - €              489.305,71 

 - resta a saldo da liquidare ..........................................................................   €                  2.458,82 

 

2) di approvare altresì la relazione sul conto finale, redatta dal RUP ing. Manuela Manenti in 

data 24.02.2016 allegata al presente decreto; 

3) di dare atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 2.458,82 + IVA  10 % , potrà essere 

liquidata all’Impresa Edil Borgonovi S.r.l. dopo l’avvenuta approvazione del collaudo tecnico 

amministrativo in osservanza di quanto previsto dall’art. 4 DPR 207/2010;  

4) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell’ambito dello stanziamen-

to previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 122 dell’1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrati-

va. 

Bologna 

 

                                                    Stefano Bonaccini 

                                                     (firmato digitalmente) 
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