
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 n. 917 del 23 Marzo 2016

Procedura di gara per l’affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione per n. 05 lotti  riferita a:  
Lotto 1 - Realizzazione Nuova Sede del Centro Unificato Regionale per le 
Emergenze di Ferrara; 
Lotto 2 - Realizzazione Lavori di Ripristino e Miglioramento Sismico dell’Archivio 
Storico della Regione Emilia-Romagna a S. Giorgio di Piano (BO); 
Lotto 3 - Adeguamento Municipio (già Edificio Municipale Temporaneo EMT 2) del 
Comune di Concordia sulla Secchia (MO); Rimodulazione EST 16 a Finale Emilia 
(MO) per la Scuola Primaria “Elvira Castelfranchi”;  
Lotto 4 - Nuovo Polo Scolastico di Mirabello (FE); 
Lotto 5 - Rimodulazione EST 28 a Concordia sulla Secchia (MO) per la Scuola 
Primaria “Gasparini” e demolizione con rifacimento di una palestra. 
Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con 
procedura negoziata. 
Nomina e convocazione della Commissione. 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”; 

Visto il D.P.C.M. 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 D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

Visti i DD.PP.CC.MM. 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 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; 

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 
122 del 1 agosto 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”; 
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Visto l’articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 
134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti 
per la crescita del paese”; 

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con 
modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di 
Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un 
piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi 
sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico; 

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 sismici 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 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; 

Considerato che l’articolo 10 comma 7 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito 
con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, prevede che l’affidamento degli 
interventi relativi ai lavori, servizi e forniture può essere disposto con le modalità di cui 
all’articolo 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, 
compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito 
locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria;    

Visto il decreto n. 376 del 12 febbraio 2016 con il quale tra l’altro è stata indetta la 
procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento di un 
incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi 
del D.Lgs.81/2008, per la realizzazione dei lavori relativi al Lotto 1 - Realizzazione della 
Nuova Sede del Centro Unificato Regionale per le Emergenze di Ferrara; Lotto 2 - 
Realizzazione dei Lavori di Ripristino e Miglioramento Sismico dell’Archivio Storico della 
Regione Emilia-Romagna a S. Giorgio di Piano (BO); Lotto 3 - Adeguamento Municipio 
di Concordia sulla Secchia (già EMT 2) e Rimodulazione EST 16 per Scuola Primaria 
“Elvira Castelfranchi” a Finale Emilia (MO); Lotto 4 - Nuovo Polo Scolastico di Mirabello 
(FE); Lotto 5 – Rimodulazione EST 28 per Scuola Primaria “Gasparini” e demolizione 
con rifacimento di una palestra a Concordia sulla Secchia (MO); ed è stato stabilito 
altresì che le candidature pervenissero entro il 22.02.2016 ore 12:00; 

Atteso che sono pervenute n. 209 candidature relative all’affidamento di cinque 
incarichi per il Coordinamento della sicurezza in corso di Esecuzione e pertanto occorre 
procedere alla nomina della Commissione; 
 
Verificato che per i componenti della Commissione della procedura aperta di cui sopra 

non sussistono cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 84, commi 4, 5, e 7 

del D.Lgs. 163/2006 e di condizioni ostative per la partecipazione a Commissioni di 

gara di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 
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Considerato che con successivo provvedimento si procederà a determinare i 
compensi, se e in quanto dovuti, per i componenti della Commissione; 
 
Valutata la necessità di consentire l’insediamento della Commissione per il giorno 23 
marzo 2016, data in cui è prevista la prima seduta pubblica per l’esame di ammissibilità 
delle candidature di partecipazione alla gara, la quale si avvarrà dell’ausilio del Servizio 
Patrimonio e dell’Agenzia Intercenter-ER per l’espletamento delle operazioni di gara; 
  
Tutto ciò premesso e considerato 

 

DECRETA 

 

1) di dare atto che sono pervenute al protocollo dell’Agenzia Intercent ER n. 209 
candidature; 

2) di nominare la Commissione, dando atto che non sussistono cause di 
incompatibilità ed astensione di cui all’art. 84, commi 4, 5, e 7 del D.Lgs. 
163/2006 e di condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara di 
cui all’art. 35 bis del D.Lsg. 165/2001, nella seguente composizione: 

- Giuseppe Simoni, presidente; 

- Alessandro Pisa, testimone; 

- Michela Albanese, testimone; 

- Michela Nagliati, segretario verbalizzante; 

- Laura De Feudis, supporto logistico; 

- Irene Magliozzi, supporto logistico; 

- Gabriele Conti, supporto logistico; 

3) di disporre l’immediata comunicazione del presente decreto a Intercent ER 
perché ne dia evidenza nel sito web; tale comunicazione vale anche quale 
convocazione alla seduta pubblica fissata per il giorno 23 marzo 2016 ore 15,00, 
presso gli uffici della Regione Emilia Romagna siti in Via dei Mille 21. 

 

Bologna                           

 

                                                                      Stefano Bonaccini 

                                                                    (firmato digitalmente) 


