
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. 658 dell'11 Marzo 2016
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di: 

Lavori complementari Art.57 agli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Incremento compensi ai coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per le 
maggiori prestazioni professionali effettuate per varianti.

Visti:

- la legge 24.02.1992, 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  21.05.2012 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;

- l’articolo  10  del  Decreto  Legge  22.06.2012  n.  83,  convertito  dalla  Legge
07.08.2012 n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”.

- il  Decreto  Legge 26.04.2013 n.  43  convertito,  con modificazioni,  dalla  Legge
24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l’altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.



- 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, comma 1, lo stato 
di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

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;

Viste 

- l’ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il 
quadro  economico  della  spesa  di  complessivi  €  56.420.000,00  per  la 
realizzazione degli edifici scolastici temporanei .- EST – al cui interno, alla voce 
B6, è stato previsto uno stanziamento di €  2.148.781,00 + IVA per “Spese di cui  
all’articolo  90,  comma  5,  del  codice  comprese  spese  per  attività  tecnico-
amministrative  connesse  alla  progettazione,  di  supporto  al  responsabile  del 
procedimento e di verifica e di validazione”;

- l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il  primo 
Programma Operativo  Scuole per  il  ripristino,  riparazione o sostituzione degli 
edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la 
riapertura  delle  scuole  per  il  regolare  svolgimento  dell’anno  scolastico  2012-
2013, individuando gli interventi da eseguire e quantificando i relativi costi; 

- l’ordinanza n.  16 del 31 luglio 2012, con la quale è stato approvato, tra l’altro, il 
quadro  economico  della  spesa  di  complessivi  €  21.500.000,00  per  la 
realizzazione dei Prefabbricati  Modulari  Scolastici  – PMS - al  cui interno, alla 
voce B6, è stato previsto uno stanziamento di €  471.435,00 + IVA per “Spese 
tecniche: Controllo dei  lavori,  attività di  assistenza giornaliera, Coordinamento 
della  sicurezza in  fase di  esecuzione dei  lavori,  supporto al  responsabile  del 
procedimento,  verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all’art. 
92, comma 7 bis, del codice dei contratti”;

- l’ordinanza n.  78  del  21 novembre 2012  con la  quale  è  stato  rimodulato  il 
Programma Operativo  Scuole,  approvato  con  l’ordinanza  n.  13  del  25  luglio 
2012, che descrive i vari interventi ed i relativi costi; 

- l’ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013  con la quale è stato rimodulato il 
Programma Operativo Scuole che prevede, tra l’altro, la Costruzione di Edifici 
Scolastici  Temporanei  in  sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere 
riparate  e  riattivate  per  l’anno  scolastico  2013-2014,  quantificando  un  costo 
complessivo  di  Euro   79.500.000,00  inoltre  l’Acquisizione  in  locazione, 
montaggio  e  smontaggio  di  Prefabbricati  Modulari  Scolastici,  compreso  le 
sistemazioni  ed  urbanizzazioni  delle  aree,  per  quelle  scuole  che  verranno 
riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile, quantificando 
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un costo complessivo di Euro  32.700.000,00;

- l’ordinanza n.  19  del  13  marzo  2014  con  la  quale  sono  stati  rimodulati  i 
Programmi Operativi  Scuole, Municipi  e Casa e degli  interventi  per  le chiese 
immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici 
Pubblici temporanei (EPT III);

- l’ordinanza n.  52  del  30  giugno  2014  con  la  quale  è  stato  rimodulato  il 
Programma Operativo Scuole che prevede, tra l’altro, la Costruzione di Edifici 
Scolastici  Temporanei  in  sostituzione  delle  scuole  che  non  possono  essere 
riparate  e  riattivate  per  l’anno  scolastico  2013-2014,  quantificando  un  costo 
complessivo  di  Euro   79.500.000,00  inoltre  l’Acquisizione  in  locazione, 
montaggio  e  smontaggio  di  Prefabbricati  Modulari  Scolastici,  compreso  le 
sistemazioni  ed  urbanizzazioni  delle  aree,  per  quelle  scuole  che  verranno 
riparate, con miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile, quantificando 
un costo complessivo di Euro  35.200.000,00;

- l’ordinanza n.  7  del  4  febbraio  2015  con  la  quale  sono  stati  rimodulati  i 
Programmi Operativi  Scuole, Municipi  e Casa e degli  interventi  per  le chiese 
immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici 
Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di 
complessivi  Euro  79.500.000,00  per  la  realizzazione  degli  Edifici  Scolastici 
Temporanei - EST –, al cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, sono 
stati  indicati  Euro 406.886,50 + contributi  previdenziali  ed IVA espressamente 
per il “Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione”.

- l’ordinanza n.  41  del  6  agosto  2015  con  la  quale  sono  stati  rimodulati  i 
Programmi Operativi  Scuole, Municipi  e Casa e degli  interventi  per  le chiese 
immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici 
Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di 
complessivi  Euro  79.500.000,00  per  la  Costruzione  di  edifici  scolastici  
temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e  
riattivate per l’anno scolastico 2013-2014.

Visti 

- il decreto n. 12 del 10 agosto 2012 con il quale è stato preso atto del numero di 
domande  pervenute  per  la  partecipazione  alla  procedura  negoziata  per 
l’affidamento del coordinamento della sicurezza in corso di  esecuzione per la 
realizzazione degli edifici scolastici temporanei - EST, dei Prefabbricati Modulari 
Scolastici – PMS  e degli Edifici Municipali Temporanei - EMT, della necessità 
dell’affidamento di n. 12 incarichi professionali di Coordinatore per la Sicurezza, 
approvata  la  lettera  d’invito  ai  professionisti  sorteggiati  e  lo  schema  di 
disciplinare che regola i rapporti con la stazione appaltante; 

- il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito ai professionisti 
l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell’Esecuzione dell’Opera, ai sensi 
D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009;
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- Il  decreto n. 174 del 12 febbraio 2014  con il  quale sono stati  confermati  gli 
incarichi  ai  Coordinatori  per  la  Sicurezza nell’Esecuzione dell’Opera,  ai  sensi 
D.Lgs.81/2008 come modificato e integrato dal  D.Lgs.  106/2009,  anche per  i 
lavori integrativi e complementari agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), con 
l’unica rinuncia dello Studio CARIANI SRL per cui  il  servizio CSE all’EST 12 
Camposanto è stato svolto da personale interno alla STCD.

- Il  decreto  n.  427  del  9  marzo  2015  con  il  quale  è  stato  incrementato  il 
compenso ai Coordinatori per la Sicurezza nell’Esecuzione dell’Opera, ai sensi 
D.Lgs.81/2008  come  modificato  e  integrato  dal  D.Lgs.  106/2009,  a  seguito 
dell’approvazione  delle  prime  perizie  suppletive  e  di  variante  ai  lavori 
complementari Art.57 relativi ad Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Rilevato che  dopo  la  consegna  delle  opere  e  durante  l’esecuzione  dei  lavori 
complementari  agli  Edifici  Scolastici  Temporanei  E.S.T.  si  sono  manifestate  nuove 
esigenze imprevedibili e non programmabili in sede di predisposizione dei progetti  di 
intervento;

Preso atto della  necessità  di  predisporre per  i  lotti  EST interessati  dal  programma 
perizie di variante ai progetti approvati, che hanno comportato un incremento dei lavori  
previsti nei contratti d’appalto sottoscritti dalle imprese esecutrici, che le perizie redatte 
sono state approvate ed i relativi lavori aggiuntivi sono stati ultimati come rilevabile dagli 
atti:
  

LOTTO EST 
Art. 57 

COMUNE
decreto di approvazione 

perizia suppletiva e di variante
CSE

24 SAN POSSIDONIO
n.683 del 21/04/2015 – VARIANTE 

N.2

Geom. Andrea Brandoli

26
SOLIERA località 

Sozzigalli

n.682 del 21/04/2015 – VARIANTE 
N.1 parzialmente rettificato con 
decreto n.895 del 21/05/2015

R.T.P. Ing. Giuseppe De 
Mase (Studio Associato 

INGENIA) con Ing. 
Roberto Marconi e Ing. 
Massimiliano Vagniluca

 Considerato  che  per  i  coordinatori  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  è 
incrementata l’attività di controllo e verifica dei cantieri con un maggiore impegno ed 
una  maggiore  responsabilità  derivante  dal  ruolo  attribuito  e  che  in  alcuni  casi  si  è 
rivelata particolarmente consistente in relazione alla dimensione delle maggiori opere 
eseguite ed al protrarsi dei tempi realizzativi;

Visto in particolare il  prospetto riportato nell’allegata  TABELLA 1,  nella quale sono 
riportati  gli  incrementi  degli  importi  lavori  dei  diversi  lotti  EST  che  hanno 
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conseguentemente e proporzionalmente richiesto le maggiori attività di coordinamento 
ed i relativi maggiori onorari professionali; 

Ravvisata pertanto  l’opportunità  di  incrementare  i  compensi  agli  incaricati  del 
coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva aumentando i compensi offerti  in 
sede di gara e contrattualizzati con i singoli professionisti di un importo proporzionale 
all’aumento dei lavori; 

Inteso pertanto  riconoscere ai  tecnici  incaricati  le  maggiori  prestazioni  professionali 
effettuate ed incrementare i  compensi  secondo la distribuzione riportata nella  sopra 
citata tabella allegata al presente decreto;

Dando atto che i maggiori compensi indicati per ogni professionista verranno liquidati in 
un’unica soluzione, essendo già stata verificata l’attività svolta dal CSE sulla base della 
documentazione consegnata prevista dal disciplinare d’incarico;   

Preso atto che la maggior spesa complessiva di €. 316,01 per spese tecniche, oltre agli 
oneri  previdenziali  e con l’IVA al  22% per  complessivi  €.  400,95,   risulta compresa 
nell’importo  dei  quadri  tecnici  economici  per  la  realizzazione  degli  Edifici  Scolastici  
Temporanei E.S.T.  di cui alle ordinanze n.7 del 5 luglio 2012 e n.13 del 25 luglio 2012, 
così  come  rimodulato  con  le  ordinanze  n.78  del  21  novembre  2012,  n.104  del  12 
settembre 2013,  n.19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, confermato con 
l’ordinanza n.79 del 5 dicembre 2014, precisato con l’ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015  
e  confermato  con  l’ordinanza  n.  41  del  6  agosto  2015  nell’ambito  del  Programma 
Operativo Scuole;

Tenuto conto che i compensi ai CSE per i lavori complementari Art.57 EST sono già 
stati incrementati per Euro 16.234,63 con decreto n. 427 del 9 marzo 2015 relativo alle 
prime varianti approvate n.1 e n.2.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di incrementare ai professionisti, incaricati del coordinamento della sicurezza in fase 
di  esecuzione  delle  varianti  ai  lavori  complementari  Art.57  agli  Edifici  Scolastici  
Temporanei  (E.S.T.),  i  compensi  secondo  i  principi  elencati  in  premessa  e  che 
risultano articolati per ogni professionista incaricato come riportato nella TABELLA 
1 allegata al presente decreto;  

2) di dare atto che l’incremento per prestazioni professionali pari ad €. 316,01, oltre 
agli oneri previdenziali e con l’IVA al 22% per complessivi  €. 400,95, è compreso 
nell’importo dei quadri tecnico economici per la realizzazione degli Edifici Scolastici 
Temporanei E.S.T. di cui alle richiamate ordinanze n.7 del 5 luglio 2012 e n.13 del 
25 luglio 2012, così come rimodulato con le ordinanze n.78 del 21 novembre 2012, 
n.104 del 12 settembre 2013,  n.19 del 13 marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014, 
confermato con l’ordinanza n.79 del 5 dicembre 2014, precisato con l’ordinanza n. 7 
del  4  febbraio  2015  e  confermato  con  l’ordinanza  n.  41  del  6  agosto  2015 
nell’ambito  del  Programma  Operativo  Scuole,  il  cui  finanziamento  è  assicurato 
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nell’ambito dello stanziamento previsto dall’art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge 1.08.2012 n.122.  

In Bologna

Stefano Bonaccini

documento firmato digitalmente
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ALLEGATO 
TABELLA 1

LAVORI

A 1 IMPORTO INIZIALE lordo  €          310.051,50  €   1.095.682,50 

A2 IMPORTO VARIANTI 1  €            10.287,90  €         69.276,86 

A3 IMPORTO TOTALE VARIANTI 2  €                            -    €         25.085,17 

A= A1 + A2 + A3 TOTALE  €          320.339,40  €   1.190.044,53 

INCREMENTO LAVORI V1 3,32% 6,32%

INCREMENTO LAVORI V2 0,00% 2,29%

CSE 4 CSE 11

PROFESSIONISTI CSE RTP Ing. De Mase Geom. Brandoli

ONORARI DA CONVENZIONE (netti)  €               3.795,86  €            8.301,39 

incremento prestazione V.1  €            125,95  €               524,87 

incremento prestazione V.2  €                            -    €               190,06 

TOTALE NUOVO COMPENSO netto  €               3.921,81  €            9.016,32 

Totale incrementi netti da 
corrispondere  €                  125,95  €               190,06  €                 316,01 
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