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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.946 del 30 Marzo 2016

EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI DUE (E.P.T.2)LOTTO 4 EDIFICIO 
SCOLASTICO TEMPORANEO - COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)

LAVORI PRINCIPALI ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N. 4 e 
SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 bis
CUP n. J43J13000360001 - CIG n. 5275747426 - 6200640200

OPERE COMPLEMENTARI SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO  N.RI 3, 
3 BIS, 4 E 4 BIS
CUP n. J43J13000360001 CIG n. 55483860F9

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 
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Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e 
Rovigo il 20 e 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 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 diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 8 del 
26.2.2016, è stata approvata la rimodulazione del programma 
operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 
260.400.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata 
dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto 
Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con 
legge 122 del 1° agosto 2012;

– che con ordinanza n. 96 del 7 agosto 2013 è stato 
approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei due 
ed è stata approvata la relativa documentazione di gara, con 
appalto articolato in quattro lotti, concernenti la 
costruzione di quattro Edifici Pubblici Temporanei da 
realizzarsi nei comuni di  Mirandola ( EPT 1- Edificio 
Scolastico Temporaneo- e EPT 3- Palestra Scolastica 
Temporanea), Cavezzo ( EPT 2 – Edificio Municipale 
Temporaneo) e Finale Emilia (EPT 4- Edificio Scolastico 
Temporaneo);

– che con Decreto n. 972 del 30 settembre 2013 sono stati 
approvati gli esiti della suindicata gara ed aggiudicati 
provvisoriamente i lotti numeri 1,2,3 e 4;

– che con il suindicato decreto, in particolare, i lavori 
del lotto 4, relativo all’edificio scolastico temporaneo nel 
Comune di Finale Emilia (MO), sono stati provvisoriamente 
aggiudicati alla Ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l., 
che ha offerto il ribasso percentuale del 9,50%, per il 
corrispettivo di € 997.500,00 oltre ad IVA, di cui € 
47.250,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

– che con decreto n. 1718 del 12 dicembre 2013 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori del lotto 4 in 
argomento e l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla 
Ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l.;
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– che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. 
J43J13000360001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 
è il n. 5275747426;

– che, in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto il 
relativo contratto di appalto, Rep. n. 0227 per il 
corrispettivo di € 997.500,00, comprensivi degli oneri per 
la sicurezza pari ad € 47.250,00 oltre ad IVA;

– che con decreto n. 529 del 23 marzo 2015 è stata 
approvata una perizia di variante e suppletiva dell’importo 
di € 260.676,33 oltre ad IVA 10%, ed approvato l’affidamento 
dei lavori alla Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l.;

– che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. 
J76J14000770001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) 
è il n.6200640200;

– che in data 15 marzo 2015 è stato sottoscritto con 
l’aggiudicataria il relativo atto aggiuntivo ricognitivo 
Rep. n. 0357 al contratto di appalto Rep. n. 0227 del 
20.12.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di €  
260.676,33 oltre ad IVA;

– che il complessivo importo contrattuale comprensivo 
della perizia di variante e suppletiva ammonta pertanto ad €
1.258.176,33 oltre ad IVA;

– che con decreto n. 1787 del 17.12.2013 è stato 
approvato il progetto dei lavori complementari al lotto 4 in 
argomento e l’affidamento degli stessi alla Ditta Mariani 
Costruzioni Generali S.r.l. per il corrispettivo di € 
486.000,00 di cui € 23.400,00 per gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

– che il Codice Identificativo di Gara ( C.I.G.) è il  n. 
55483860F9;

– che, in data 31.03.2014 è stato sottoscritto con la 
Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. il relativo 
contratto di appalto, Rep. n. 0254 per il corrispettivo di € 
486.000,00, di cui € 23.400,00 per gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

– che con decreto n. 592 del 1° aprile 2015 è stata 
approvata una perizia di variante e suppletiva ai lavori 
complementari dell’importo di € 51.967,16 oltre ad IVA 10%, 
ed approvato l’affidamento dei lavori alla Ditta Mariani 
Costruzioni Generali S.r.l.;

– che in data 15 aprile 2015 è stato sottoscritto con 
l’aggiudicataria il relativo atto integrativo ricognitivo 
Rep. n. 0358 al contratto di appalto delle opere 
complementari Rep. n. 0254 del 31.03.2014, per il maggior 
corrispettivo contrattuale di €  51.967,16 oltre ad IVA;

– che il complessivo importo contrattuale dei lavori 
complementari comprensivo della perizia di variante e 
suppletiva ammonta pertanto ad € 537.967,16 oltre ad IVA;
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– che l'articolo 5 dei suindicati atti integrativi 
ricognitivi Rep. n. 0357 e n. 0358 del 2015 prevedono, tra 
l’altro, il pagamento del corrispettivo di perizia in una 
unica soluzione con possibilità di pagamento diretto ai 
subappaltatori, ovvero il rilascio da parte di questi ultimi 
di manleva nei confronti della Stazione Appaltante.

Vista la seguente documentazione trasmessa per 
permettere il pagamento dei corrispettivi contrattualmente 
previsti:

PER I LAVORI PRINCIPALI:

- il 4’ e ultimo stato di avanzamento lavori redatto in 
data 29 aprile 2015 ed il Certificato di Pagamento n. 4 
del 4 giugno 2015, dal quale risulta che  possono essere 
corrisposti all’impresa € 190.328,73 IVA 10% compresa, 
importo al netto penale per ritardata ultimazione pari ad 
€ 69.199,68, penale successivamente approvata con decreto 
n. 1416 del 31 luglio 2015; 

- la relativa fattura n.35/2015 del 5 aprile 2015 di € 
259.528,41  IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Mariani
Costruzioni Generali S.r.l. di cui € 84.436,17 ceduti 
alla Banca di Forlì – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa come da atto notificato in data 19.05.2015, 
notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. n. 26102/12785 
registrato a Forlì il 19.05.2015 al n. 3158 Serie IT;

- il certificato di pagamento 4 bis redatto in data 22
gennaio 2016, come previsto dall’art. 30 del Capitolato 
Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 
10% a garanzia dei lavori di € 28.997,58 IVA compresa, a 
seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 
2015/13/6308621 e appendici generiche n. 1  del 3.12.2015 
e n.2 del 14.12.2015 e appendice di aumento del 
18.01.2016 emesse da Italiana Assicurazioni Compagnia 
Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni 
S.p.A. cod. Agenzia D14/005 – Cesena Assistance S.r.l. di 
€ 30.447,46 corrispondente all’importo della ritenuta IVA 
compresa maggiorato del 5%;

- la relativa fattura n. 01/02 del 22.02.2016 di € 
28.997,58 IVA compresa, emessa dalla ditta MARIANI 
Costruzioni Generali S.r.l.;

per una spesa complessiva da liquidare di € 219.326,31.

PER I LAVORI COMPLEMENTARI:

- il 3’ stato avanzamento lavori redatto in data 19.09.2014 
ed il certificato di pagamento n. 3 del 29.09.2014, dal 
quale risulta che possono essere corrisposti all’impresa 
54.289,91 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso 
d’asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei 
lavori e dello 0,5% di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 
207/2010;

- la relativa fattura n. 31/2014 del 22 settembre 2014 di € 
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54.289,91 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI 
Costruzioni Generali S.r.l., che ha ceduto il relativo 
credito alla Banca di Forlì – Credito Cooperativo –
Società Cooperativa come da atto notificato in data 
08.10.2014, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. 
25360/12284 registrato a Forlì l’8.10.2014 al n. 6171 
Serie IT; 

- il certificato di pagamento 3 bis redatto in data 20
ottobre 2016, come previsto dall’art. 30 del Capitolato 
Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 
10% a garanzia dei lavori di € 53.215,36 IVA compresa, a 
seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 
2014/13/6260779  emessa in data 15.10.2014 da Italiana 
Assicurazioni Compagnia Italiana di Previdenza, 
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. cod. Agenzia 
D14/018 – Cesena Assistance S.r.l. di € 55.876,13 
corrispondente all’importo della ritenuta IVA compresa 
maggiorato del 5%;

- la relativa fattura n. 42/2014 del 21 ottobre 2014 di € 
53.215,36 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI 
Costruzioni Generali S.r.l. che ha ceduto il relativo 
credito alla Banca di Forlì – Credito Cooperativo –
Società Cooperativa come da atto notificato in data
31.10.2014, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. 
25426/12329 registrato a Forlì il 31.10.2014 al n. 6681
Serie IT;  

- il 4’ ed ultimo stato avanzamento lavori redatto in data 
29.04.2015 ed il certificato di pagamento n. 4 del 
04.06.2015, dal quale risulta che possono essere 
corrisposti all’impresa 53.351,22 IVA 10% compresa, 
importo al netto del ribasso d’asta offerto, della 
ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di 
cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 38/02 del 18 maggio 2015 di € 
53.351,22 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI 
Costruzioni Generali S.r.l. di cui € 48.501,11 ceduti
alla Banca di Forlì – Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa come da atto notificato in data 19.05.2015, 
notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. n. 26102/12785 
registrato a Forlì il 19.05.2015 al n. 3158 Serie IT;

- il certificato di pagamento 4 bis redatto in data 22 
gennaio 2016, come previsto dall’art. 30 del Capitolato 
Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 
10% a garanzia dei lavori di € 5.961,03 IVA compresa, a 
seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 
2015/13/6308628 e appendice generica n. 1  emesse in data 
3.12.2015, appendice generica n.2 emessa in data 
14.12.2015 e appendice di aumento emessa in data 
18.01.2016 da Italiana Assicurazioni Compagnia Italiana 
di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. 
cod. Agenzia D14/005 – Cesena Assistance S.r.l. di € 
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6.259,08 corrispondente all’importo della ritenuta IVA 
compresa maggiorato del 5%;

- la relativa fattura n. 02/02 del 22.02.2016 di € 5.961,03
IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI Costruzioni 
Generali S.r.l.;

per una spesa complessiva da liquidare di € 166.817,52.

Tenuto conto:

- che il pagamento delle somme complessive come sopra 
documentate di € 386.143,83 è stato sospeso come previsto 
dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006, in quanto 
l’appaltatore Mariani Costruzioni Generali S.r.l. non 
aveva trasmesso la prova dei pagamenti dovuti alle 
imprese subappaltatrici i cui corrispettivi sono stati 
ricompresi nei certificati di pagamento in precedenza 
saldati;

- che ora tale adempimento è stato soddisfatto ad 
esclusione della ditta subappaltatrice Adria System 
S.r.l., per la quale la ditta Mariani Costruzioni 
Generali S.r.l. ha documentato una contestazione in 
corso;

- che l’impresa subappaltatrice Adria System S.r.l. ha 
comunicato  che deve ancora incassare dalla Ditta Mariani 
Costruzioni Generali S.r.l. € 72.586,97, in relazione ai 
lavori in argomento;

- che sulla contestazione di cui sopra è stato acquisito il 
riferimento della Direzione Lavori del 29.02.2016;

- che pertanto, come previsto dall’art. 170 del D.P.R. 
207/2010, la sospensione dei pagamenti alla ditta Mariani 
Costruzioni Generali S.r.l. viene limitata alla quota di 
€ 72.586,97, corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione, misura definita in via prudenziale 
nell’importo indicato dall’impresa subappaltatrice Adria 
System S.r.l. come ancora alla stessa dovuto;

- che la ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. in 
osservanza dell’ art. 5 dei suindicati atti integrativi 
ricognitivi, ha ora trasmesso la seguente documentazione:

a. l’elenco dei subappaltatori che hanno concorso alla 
realizzazione dei lavori;

b. delegazioni di pagamento rilasciate a favore di 
C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a. per totali € 100.000,00;

c. la manleva rilasciata alla stazione appaltante da 
parte della Ditta Fusaro Impianti S.r.l.;

d. la prova del pagamento effettuato all’impresa 
subappaltatrice ELFLOR;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione di €
313.556,86 IVA compresa, importo determinato escludendo dal 
totale della spesa documentata di € 386.143,83 la quota di € 
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72.586,97 prudenzialmente determinata in relazione alla 
prestazione oggetto di contestazione  con l’impresa 
subappaltatrice Adria System S.r.l..

Rilevato:

- che la ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l risulta 
iscritta nella White list ai sensi dell’art. 1 della 
Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 della 
Prefettura di Trento; 

- che la ditta C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a. risulta iscritta 
nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito 
con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e successive 
modifiche della Prefettura di Modena; 

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso 
di validità, per la ditta MARIANI Costruzioni Generali 
s.r.l., per la ditta subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. 
Coop. p.a.;

- che l’aggiudicataria e la ditta subappaltatrice 
C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a., in ottemperanza a quanto 
dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 
136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione 
del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di €
313.556,86 IVA compresa è assicurata dallo stanziamento 
previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito 
con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come 
disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra 
citati;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale 
dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del 
Commissario Delegato 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:

- l’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 “ Cessione dei crediti 
derivanti dal contratto”;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia” e successive 
modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
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- 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 tale 
disposizione si applica alle operazioni per le quali è 
stata emessa fattura a partire dal 1’ gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui 
sopra, l’IVA di € 31.621,65 di cui alle suindicate fatture 
n. 35/2015 del 5 aprile 2015, n. 01/02 del 22.02.2016, n. 
38/02 del 18 maggio 2015 e n. 02/02 del 22.02.2016, 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, che dovrà previamente 
effettuare il controllo previsto 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”.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla 
suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la 
Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui 
si intendono integralmente riportati, con riferimento ai 
lavori di cui al  lotto 4 degli Edifici Pubblici Temporanei 
Due – E.P.T. DUE e lavori complementari, relativi
all’edificio scolastico temporaneo nel Comune di Finale 
Emilia (MO),l’importo complessivo di € 313.556,86 IVA 
compresa di cui:

A. PER I LAVORI PRINCIPALI € 146.739,34 così determinati:

- in acconto per € 117.741,76 del certificato di pagamento 
n. 4 e della fattura n.35/2015 del 5 aprile 2015 di € 
259.528,41  IVA 10% compresa emessa da Mariani Costruzioni 
Generali S.r.l., corrispettivo sul quale viene trattenuta la 
penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 69.199,68, 
come da decreto n. 1416 del 31 luglio 2015, e sospeso il 
pagamento di € 72.586,97, corrispondente alla prestazione 
dell’impresa subappaltatrice Adria System S.r.l., oggetto di 
contestazione;
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- per € 28.997,58 a saldo del certificato 4 bis e della 
fattura n. 01/02 del 22.02.2016 di € 28.997,58 IVA compresa, 
entrambe emesse dalla stessa impresa; 

B. PER I LAVORI COMPLEMENTARI € 166.817,52 a saldo:

- dei certificati di pagamento n. 3, 3 bis, 4, 4 bis e delle 
relative fatture n. 31/2014 del 22 settembre 2014 di € 
54.289,91 IVA 10% compresa, n. 42/2014 del 21 ottobre 2014
di € 53.215,36 IVA 10% compresa, n. 38/02 del 18 maggio 2015
di € 53.351,22 IVA 10% compresa e n. 02/02 del 22.02.2016 di 
€ 5.961,03 IVA 10% compresa emesse da Mariani Costruzioni 
Generali S.r.l.;

2. di dare atto che l’importo di € 313.556,86 IVA compresa 
trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento 
previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 
122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 
dell’1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti 
indicati in narrativa;

3. in attuazione dell’articolo 1 comma 629 lettera b) e del 
comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 
gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui 
al punto 1:

• per € 181.935,21 alla Banca di Forlì – Credito 
Cooperativo Società Cooperativa a seguito delle 
cessione dei crediti dell’aggiudicatario Mariani 
Costruzioni Generali S.r.l. a favore della stessa, come 
da atti regolarmente notificati e riportati in 
narrativa, di totali € 240.442,55;

• per € 100.000,00 a favore della ditta C.I.C.A.I. Soc. 
Coop. p.a.;

• per € 31.621,65 corrispondente all’IVA di cui alle 
suindicate fatture n. 35/2015 del 5 aprile 2015, n. 
01/02 del 22.02.2016, n. 38/02 del 18 maggio 2015 e n. 
02/02 del 22.02.2016, a favore dell’erario, con le 
modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 
gennaio 2015.

3. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad  
effettuare il controllo previsto 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”, tramite il portale di Equitalia 
Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli 
ordinativi di pagamento di cui al punto 3., sulla 
contabilità speciale 5699, intestata a  “Commissario 
Delegato”, 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 
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Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione 
di Bologna;

5. di subordinare l’erogazione di € 72.586,97 a saldo del 
certificato di pagamento n. 4 dei lavori principali 
all’esito della contestazione in corso con l’impresa 
subappaltatrice Adria System S.r.l., credito ceduto per € 
58.507,34 alla Banca di Forlì – Credito Cooperativo Società 
Cooperativa;

4. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della 
legge del 13.08.2010 n. 136, sono state presentate le
dichiarazioni relative al conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche.

Bologna  

Stefano Bonaccini


