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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 N. 922 del 23 Marzo 2016

SERVIZIO 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 2012 

Cessione dei crediti della ditta Cericola S.r.l. 

CIG n. 62673393C1 

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 21.05.2012 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; 

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con

modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il
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quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza 

conseguente ai suindicati 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 del 2012, secondo il 

disposto dell’articolo 1 del D.L. 6 giungo 2012 n. 74, 

convertito con modificazioni, dalla legge 1’ agosto 2012, n, 

122. 

 Premesso: 

- che con proprie ordinanze n. 38 del 13 Maggio 2014 e n. 

41 del 16 maggio 2014 è stato autorizzato l’espletamento di 

due procedure di gara aventi ad oggetto rispettivamente: 

a. l’elaborazione del piano di lavoro, la rimozione dei 
materiali contenenti amianto ed il loro trasporto ai 

siti di smaltimento; 

b. lo smaltimento dei materiali contenenti amianto 

generati a seguito degli eventi sismici che hanno 

colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012; 

- che, in particolare, per i servizi di cui alla 

suindicata lettera a.: 

a. con l’ordinanza n. 38/2014 è stata prevista una spesa 

massima complessiva di € 6.000.000,00 IVA esclusa, il cui 

finanziamento è stato assicurato con le risorse di cui al 

Fondo per la ricostruzione previsto  all’art. 2 del D.L. 

n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

122/2012; 

b. con determina n. 185 del 19 agosto 2014 di Intercent-ER  
Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici, si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva del servizio al 

R.T.I. Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l., per 

l’importo di € 899.000,00 oltre agli oneri di sicurezza di 

€ 914.063,74, ai costi per rischi da interferenza di € 

21.191,50 ed all’IVA di legge e così per totali € 

1.834.255,24 oltre ad IVA; 

c. il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 

62673393C1; 

d. il raggruppamento temporaneo aggiudicatario è stato 

costituito con atto a rogito Notaio  dott. Sergio Sideri 

di Lanciano (CH) in data 6 ottobre 2015 rep. n. 34969 e 

racc. n. 12974, con capogruppo mandataria l’impresa 

Cericola S.r.l. e mandante l’impresa Intereco Servizi 

S.r.l. e con tale atto sono state definite le quote di 

partecipazione nel 56% per la capogruppo Cericola S.r.l. e 

nel 44% per la mandante Intereco Servizi S.r.l.; 
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e. in data 27 ottobre 2015 è stato sottoscritto digitalmente 
il relativo contratto per l’importo di € 899.000,00 oltre 

agli oneri di sicurezza di € 914.063,74, ai costi per 

rischi da interferenza di € 21.191,59 ed all’IVA di legge 

e così per totali € 1.834.255,24 oltre ad IVA. 

 Tenuto conto: 

– che l’art. 9 – Corrispettivi e fatturazione, del 

suddetto contratto, al comma 6 prevede che il pagamento 

venga effettuato in tre tranche, sulla base dell’effettivo 

svolgimento del servizio, di cui la prima tranche 

corrispondente al 20% dell’importo contrattuale, la seconda 

tranche al 50% e l’ultima al 30%; 

– che con proprio decreto n. 2739 del 29.12.2015 è stata 

liquidata la 1’ tranche di € 362.612,75 + IVA; 

– che con proprio decreto n. 316 dell’8.02.2016 è stata 

liquidata la 2’ tranche di € 912.889,32 + IVA; 

– che dell’importo contrattuale rimangono pertanto 

disponibili all’erogazione € 558.753,17 + IVA; 

- che in data 19 febbraio 2016 è stato notificato l’atto 

notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 15 febbraio 2016 

con il quale la Ditta Cericola S.r.l. ha ceduto alla BANCA 

IFIS S.p.a., con sede legale in Venezia Mestre, i crediti 

derivanti dal suindicato contratto stipulato in data 27 

ottobre 2015 e sue eventuali implementazioni, varianti, 

proroghe e/o rinnovi, nonché, occorrendo, crediti a titolo 

indennitario per causali comunque riferibili al contratto 

stesso, limitatamente alla quota del 56% di propria 

competenza, al netto delle fatture già liquidate, a partire 

dalla fatture del 27.01.2016 di € 511.218,00 IVA esclusa; 

- che la fattura di € 511.218,00 oltre ad IVA citata 

nell’atto di cessione è già stata saldata in esecuzione del 

proprio decreto n. 316 dell’8.2.2016, in data precedente 

alla notifica dell’atto di cessione; 

- che con proprio decreto n. 490 del 23.02.2016 è stata 

approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 al 

servizio di cui  in argomento, 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 ed 

€ 385.438,51 per oneri della sicurezza; 

- che in data 26 febbraio 2016 è stato sottoscritto 

digitalmente il relativo atto aggiuntivo al contratto del 27 

ottobre 2015; 

- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 

perfezionato è il n. 6591359185; 

- che i suindicati corrispettivi sono soggetti alla c.d. 

scissione dei pagamenti, come disposto dall’articolo 1 comma 

629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 
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dicembre 2014 e dal decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 23 gennaio 2015; 

- che il pagamento degli stessi viene effettuato con 

l’osservanza  di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, 

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di documento 

unico di regolarità contributiva e dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità 

di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante 

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni”. 

 Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 “Cessione dei 

crediti derivanti dal contratto”. 

 
D E C R E T A 

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono 

integralmente riportate, con riferimento 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, aggiudicati al 

R.T.I. Cericola S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. con 

contratto in data 27 ottobre 2015 ed atto aggiuntivo del 26 

febbraio 2016: 

1. di prendere atto che in data 19 febbraio 2016  è stato 

notificato l’atto notaio Sergio Sideri di Lanciano (CH) del 

15 febbraio 2016 con il quale la Ditta Cericola S.r.l. ha 

ceduto alla BANCA IFIS S.p.a., con sede legale in Venezia 

Mestre, i crediti derivanti dal contratto stipulato in data 

27 ottobre 2015 e sue eventuali implementazioni, varianti, 

proroghe e/o rinnovi, nonché, occorrendo, crediti a titolo 

indennitario per causali comunque riferibili al contratto 

stesso, limitatamente alla quota del 56% di propria 

competenza, al netto delle fatture già liquidate, a partire 

dalla fatture del 27.01.2016 di € 511.218,00 IVA esclusa; 

2. di aderire alla cessione dei crediti di cui sopra  con le 

seguenti precisazioni:  

a. il corrispettivo di cui al contratto stipulato in data 27 
ottobre 2015 ammonta ad € 899.000,00 oltre agli oneri di 

sicurezza di € 914.063,74, ai costi per rischi da 

interferenza di € 21.191,50 ed all’IVA di legge e così per 

totali € 1.834.255,24 oltre ad IVA 

b. di tale corrispettivo sono state già erogati due acconti, 
rispettivamente di € 362.612,75 + IVA in esecuzione del 

proprio decreto n. 2739 del 29.12.2015 e di € 912.889,32 + 

IVA in esecuzione del proprio decreto n. 316 

dell’8.2.2016; 
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c. la fattura di € 511.218,00 oltre ad IVA emessa dalla Ditta 
Cericola S.r.l., citata nell’atto di cessione dei crediti, 

è stata saldata in sede di erogazione del 2’ acconto, in 

esecuzione del citato decreto n. 316 dell’8.2.2016, in 

data precedente alla notifica dello stesso atto di 

cessione dei crediti; 

d. i pagamenti delle somme ancora dovute al R.T.I. Cericola 
S.r.l. – Intereco Servizi S.r.l. per l’esecuzione del 

servizio  sono soggetti alla c.d. scissione dei pagamenti, 

come disposto dall’articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 

632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e dal decreto 

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 

2015 e sono effettuati in osservanza  di quanto previsto 

dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 in materia di documento unico di regolarità 

contributiva e dal Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n.40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione 

dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in 

materia di pagamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

             

In Bologna 

                                     Stefano Bonaccini 

       (Firmato digitalmente) 

 


