
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. 948 del 30 Marzo 2016

Parziale rettifica del decreto n. 775 del 15 marzo 2016 “Presa d’atto dell’ 
approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 2 degli Edifici 
Pubblici Temporanei III (E.P.T. III) - ridefinizione del Quadro Economico e 
conseguente atto ricognitivo”.  

Richiamato il proprio decreto n. 775 del 15 marzo 2016, con il quale è stata approvata 
Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 2 degli EPT III relativa alla Nuova Aula 
Magna nel Comune di Mirandola (MO); 

Considerato che, per mero errore, nella parte narrativa e nel dispositivo del suddetto 
decreto n. 775/2016, per le lavorazioni integrative è stato indicato l’importo netto di Euro 
192.768,61, di cui Euro 185.963,88 per lavori ed Euro 6.804,73 per oneri della 
sicurezza, anziché, correttamente, di Euro 193.763,60 di cui Euro 185.963,88 per lavori 
ed Euro 7.799,72 per oneri della sicurezza;  

Ritenuto necessario provvedere alla correzione di tale errore materiale 

DECRETA 

1) di rettificare, per i motivi esposti e che qui si intendono integralmente riportati, il
proprio decreto n. 775 del 15 marzo 2016, nel paragrafo interessato della parte
narrativa e nel dispositivo il punto 1), rispettivamente, nel senso che segue:

- “Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, del
Lotto n. 2 degli EPT III, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le
motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel
contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di
Euro 193.763,60 di cui Euro 185.963,88 per lavori ed Euro 7.799,72 per oneri
della sicurezza.....” anziché “Euro 192.768,61, di cui Euro 185.963,88 per lavori 
ed Euro 6.804,73 per oneri della sicurezza”; 

- “di prendere atto dell’approvazione ai sensi dell’art. 161, comma 9, del DPR
207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing.
Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 2 degli
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EPT III, trasmessa in data 07.03.2016, relativa alla Nuova Aula Magna nel 
Comune di Mirandola (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, 
posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede 
lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo netto di Euro 193.763,60 di cui 
Euro 185.963,88 per lavori ed Euro 7.799,72 per oneri della sicurezza, oltre IVA 
10%…..” anziché “Euro 192.768,61, di cui Euro 185.963,88 per lavori ed Euro 
6.804,73 per oneri della sicurezza”; 

2) fermo il resto. 

 

Bologna 

 

                                                                                   Stefano Bonaccini 

                                 (firmato digitalmente) 

 

        


