
IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014

Decreto n. 763 del 15 Marzo 2016

Pubblicazione dell’avviso di gara per la progettazione e 
realizzazione della scuola a Concordia sulla Secchia, approvata 
con ordinanza n. 3 del 12 febbraio 2016. 

Liquidazione di spesa.

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 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 4  novembre 2002 n. 245, convertito con
modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 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 6  giugno 2012, n. 74, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata
sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante “interventi urgenti in
favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio
2012”;

- l’articolo 11, comma 2 bis del D.L. n. 210 del 30.12.2015,
convertito con modificazioni dalle legge n. 21 del 25.02.2016,
con il quale è  stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di



emergenza  conseguente 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. 3 del 12 febbraio 2016 è stata approvata
la procedura di gara per la progettazione e realizzazione della
scuola secondaria di 1’ grado “B. Zanoni” e  demolizione del
complesso scolastico “es Gasparini” nel Comune di Concordia
sulla Secchia;

- che, per il servizio di coordinamento delle informazioni su
quotidiani e  periodici, inserimento dei bandi sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ci si è
avvalsi della ditta Nouvelle Srl con sede a Minerbio (BO)
in via Roma n.41, in quanto già fornitrice del medesimo
servizio per la Regione Emilia-Romagna;

- che Nouvelle Srl ha regolarmente fornito il servizio con
competenza e  puntualità, alle medesime condizioni
economiche, organizzative e professionali rese alla Regione
Emilia-Romagna;

- che l’avviso di gara è  stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani,
ovvero “Repubblica” e “Il resto del carlino”;

- che, in relazione alle suindicate pubblicazioni sono
prevenute le seguenti fatture di totali € 6.361,82 di cui €
1.144,33 per IVA 22%:

a. Nuovelle S.r.l fattura n. 32 del 29.02.2016 di €
4.583,75, di cui € 826,58 per IVA 22%;

b. Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e  Zecca
dello Stato S.r.l. fattura n. 273/E del 3.3.2016 di €
1.778,06 di cui per IVA 22% € 317,75;
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-  che la quota di €  4.489,60 della fattura n. 32/2016 di
Nouvelle S.r.l., riferita alla pubblicazione sui quotidiani, è
da recuperare a carico dell’aggiudicatario dei lavori.

Rilevato:

- che sono state acquisite le comunicazioni del conto
corrente dedicato, rese ai sensi della Legge n.136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- che si è  provveduto ad acquisire il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di
validità, per le ditte  Nuovelle S.r.l. e  Libreria
Concessionaria Istituto Poligrafico e  Zecca dello Stato
S.r.l. di Milano dai quali risulta che le stesse sono in
regola con i  versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali;

- che è stata acquisita dalle ditte  Nuovelle S.r.l. e dalla
Libreria Concessionaria Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.r.l. di Milano la dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente all’assenza delle situazioni ostative di cui
all’art. 67 del D. lgs. del 6.9.2011, n. 159;

- che in forza dell’art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs
159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1  e  2  della legge 13 agosto 2010, n. 136” tali
dichiarazioni non sono state verificate in quanto il valore
complessivo dell’operazione non supera i 150.000,00 euro;

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 6.361,82 è
assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L.
n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
01.08.2012 n. 122;

-  che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale
n. 5699, come previsto dall’art. 2  comma 6  Decreto Legge
06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge
01.08.2012 n. 122.

Visti altresì:

-  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture in

3



attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 66 ed il
secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122, che prevedono le
modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi riguardanti
appalti pubblici;

-  il  DPR 5  ottobre 2010, n.207 e  s.m. di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006
(G.U. n.288 del 10 dicembre 2010);

- l’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito nella
legge n. 221/2012 che testualmente dispone: “A partire dai bandi
e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le
spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo
122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;

- la Legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia
antimafia” e successive modifiche;

-  la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n.4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto
2010, n.136 e ss.mm.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”;

- l'articolo 1  comma 629 lettera b) e comma 632
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i
quali si dispone che le operazioni per le quali
l’Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1'
gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni
debbono versare la stessa in osservanza delle
modalità e  termini fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9
precisa che la suindicata disposizione si applica
alle operazioni per le quali è  stata emessa
fattura a partire dal 1’ gennaio 2015.
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Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra,
l’IVA di € 1.144,33 di cui alla suindicata fattura deve essere
versata secondo le modalità ed i  tempi indicati nel citato
decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto  di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale
di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla
suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione
di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ai sensi del
comma 6  dell’articolo 2  del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato
D e c r e t a

per le motivazioni di cui in narrativa che si richiamano
integralmente:

1. di liquidare €  6.361,82 a saldo delle fatture n. 32 del
29.02.2016 di € 4.583,76 emessa da Nouvelle S.r.l. e n.
273/E del 03.03.2016 di €  1.778,06 emessa da Libreria
Concessionaria Istituto Poligrafico e  Zecca dello Stato
S.r.l., relative alla pubblicazione dell’ordinanza n. 3 del
12 febbraio 2016 con la quale è  stata approvata la
procedura di gara per la progettazione e  realizzazione
della scuola secondaria di 1’ grado “B. Zanoni” e
demolizione del complesso scolastico “es Gasparini” nel
Comune di Concordia sulla Secchia;

2. di dare atto che la spesa di cui sopra risulta finanziata
con le risorse di cui dall’articolo 2 del Decreto Legge 6
giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 122 dello 01.08.2012;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma
632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio
2015, di autorizzare come segue il versamento della somma
di € 5.966,90:

- per € 3.757,18 a favore di Nouvelle S.r.l.;

- per  €  1.460,31 a  favore di  Libreria Concessionaria
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.r.l.;  

- per €  1.144,33,  corrispondente all’IVA di cui alle
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suindicate fatture a favore dell’erario con le modalità
ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio
2015;

4. come previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge n. 221/2012,
di recuperare la spesa di €  4.489,60, riferita alla
pubblicazione del bando di gara sui quotidiani, a  carico
dell’aggiudicatario dei lavori;

5.  di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile
all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento di cui al
punto 3. sulla contabilità speciale n. 5699, aperta, ai sensi
del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122,
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato –
Sezione di Bologna;

6. di dare atto altresì che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7,
della legge del 13.08.2010 n. 136, Nouvelle S.r.l. e la Libreria
Concessionaria Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato S.r.l.
di Milano hanno presentato la dichiarazione relativa al conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche. 

In Bologna

Stefano Bonaccini   

(firmato digitalmente)
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