
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. 968 del 1 Aprile  2016

EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III (E.P.T. 3)

LOTTO 5 EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO NEL  COMUNE DI NONANTOLA 
(MO)ASILO NIDO

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

INTERVENTO SOSTITUTIVO PER L’INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA 
DITTA SUBAPPALTATRICE DENISA S.R.L.

CUP n. (J44B13000390001)- J46J15000090001 CIG n. (551644064B)-
6265911953

Visti:

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

- la  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;

- l’art.  11, comma  2 bis  del D.L.  n. 210  del 30.12.2015,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25.02.2016,
con  il  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 dele-
gato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei terri-
tori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secon-
do 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  ordinanze n. 155 del 19.12.2013, e da ultimo la n.
8 del 26.2.2016, è stato approvato il Programma degli Edifici
Pubblici  Temporanei  III  (EPT  III)e  connesse  opere  di
urbanizzazione e la sua rimodulazione per un costo complessivo
di € 19.000.000,00, 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 la suindicata ordinanza n. 155 del 19.12.2013 è
stata  approvata  la  relativa  documentazione  di  gara,  per  un
appalto articolato in 11 lotti;

 che in relazione alla suindicata procedura, con i decreti
n. 589 del 10 aprile 2014 e n. 952 del 10 giugno 2014 sono stati
approvati gli esiti di gara ed aggiudicati provvisoriamente i
lotti numeri 1,2,4,5,6,8,9 e 10;

 che  con  decreto  n.  1655  del  12  settembre  2014  è  stato
approvato  il  progetto  esecutivo  del  Lotto  5  relativo
all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Nonantola (MO)
asilo  nido,  ed  è  stata  approvata  l'aggiudicazione  definitiva
dello stesso alla Ditta Gen.Cos. S.r.l. Generali Costruzioni,
per il corrispettivo di € 777.018,50 oltre ad IVA;

 che  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  il  n.
J44B13000390001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il
n. 551644064B;

 che in data 05 novembre 2014 è stato sottoscritto con la



stessa impresa il relativo contratto di appalto Rep. n. 0320 per
il corrispettivo di € 777.018,50 oltre ad IVA;

 che con decreto 919 del 25 maggio 2015 è stata approvata la
perizia  di  variante  e  suppletiva  n.  1  dei  lavori  di  cui
trattasi,  che  prevede  lavorazioni  integrative  per  un  costo
aggiuntivo netto di € 171.498,15 oltre ad IVA 10%;

 che  il relativo  Codice Unico di Progetto (CUP)  è il n.
J46J15000090001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il
n. 6265911953;

 che  in data  26 giugno 2015  è stato  sottoscritto con  la
stessa  impresa  il  relativo  atto  aggiuntivo  al  contratto  di
appalto Rep. n. 0320 del 5.11.2013 per il corrispettivo di €
171.498,15 oltre ad IVA;

 che l'importo totale contrattualizzato ammonta pertanto ad
€ 948.516,65 oltre ad IVA.

Visti:

- il 5’ Stato di  Avanzamento Lavori redatto in data 28 luglio
2015 ed il Certificato di Pagamento n. 5 del 30 luglio 2015, dal
quale  risulta  che  possono  essere  corrisposti  alla  Ditta  Gen.
Cos. S.r.l. Generali Costruzioni € 153.100,88 IVA 10% compresa;

 la relativa fattura n. 36 del 24.08.2015 di € 153.100,88 di
cui per IVA € 13.918,26, emessa dalla Ditta Gen. Cos. S.r.l.
Generali Costruzioni;

 i decreti n. 1909 del 7 ottobre 2015 e n. 2017 del 20
ottobre 2015, con i quali, a fronte della suindicata spesa di €
153.100,88, sono stati liquidati acconti per totali € 151.143,88
mentre per la liquidazione della restante somma a saldo di €
1.957,00  è  stata  disposta  l'attivazione  dell'intervento
sostitutivo,  conseguente  alla  irregolarità  contributiva  della
ditta subappaltatrice Denisa S.r.l., come previsto dall'art. 4
comma 2 del D.p.r. 207/2010.

Rilevato che, a seguito dell’intervento sostitutivo attiva-
to  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.P.R.  207/2010,  l’I.N.P.S.,
l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile di Parma, con note agli atti, han-
no comunicato le informazioni necessarie al pagamento.

Ritenuto pertanto di provvedere ai versamenti per totali €
1.957,00, di cui:

- € 333,31 a favore dell’I.N.A.I.L. di Parma;

 € 1.340,93 alla Cassa Edile di Parma;



 € 282,76 all'I.N.P.S. Di Parma

a saldo del certificato di pagamento n. 5 e della fattura 36 del
24.08.2015 di € 153.100,88  IVA compresa, emessa dalla Ditta
Gen. Cos. S.r.l. Generali Costruzioni.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di €
1.957,00  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 dalle ordinanze e dai decreti
sopra richiamati;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello
Stato,  Sezione  di  Bologna,  a  favore  del  Commissario  Delegato
D.L.74/2012,  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.

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.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono inte-
gralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 5
degli edifici pubblici temporanei III (E.P.T. III), relativo al-
l’edificio  scolastico  temporaneo  nel  Comune  di  Nonantola
(MO)Asilo Nido, ed alle inadempienze contributive dell'impresa
subappaltatrice Denisa S.r.l.: 

1. di autorizzare, a titolo di intervento sostitutivo di cui al-
l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il versamento di €
1.957,00:

 per € 282,76 a favore dell'I.N.P.S. di Parma ;

 per € 333,31 a favore dell’I.N.A.I.L. di Parma;

 per € 1.340,93 a favore della Cassa Edile di Parma;

a saldo del certificato di pagamento n. 5 del 30.07.2015 di €



153.100,88  e della relativa fattura  emessa dalla Ditta Gen.
Cos. S.r.l. Generali Costruzioni n. 36 del 24.08.2015  di pari
importo;

2. di dare atto che l’importo complessivo di  € 1.957,00 trova
copertura  finanziaria  nell’ambito  dello  stanziamento  previsto
dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, converti-
to con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come
indicato nei decreti e nelle ordinanze in narrativa; 

3.  di  incaricare  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile
all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 1.
sulla  contabilità  speciale  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.

Bologna

        Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)


