
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 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1767 del 21 Giugno 2016

Corresponsione a favore del Professionista Geom. Francesco Borri a saldo della 
parcella per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva per la 
realizzazione dell’Edificio  Pubblico Temporaneo EPT III  lotto  9 Sede Operativa 
VV.F., Protezione Civile e Croce Rossa Italiana a Finale Emilia (che comprende 
anche EPT 2 lotto 3 ed EPT 2 lotto 4)  di cui al Lotto CSE N. 01.

CIG n.  5341390E74 

Visti:

- la legge 24.02.1992, 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;

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012
n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”.

- il Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24
giugno 2013 n. 71, con il quale, tra l’altro, viene prorogato al 31 dicembre 2014 lo
stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;



- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
Legge 6 agosto 2015,  n.  125,  con il  quale,  all’articolo 13,  comma 1,  lo stato di  
emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2016.

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;

Viste:

- l’ordinanza n. 155 del 19 dicembre 2013 con la quale è stato approvato, tra l’altro, 
il  quadro  economico  della  spesa  per  complessivi  Euro  17.500.000,00,  per  la 
realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III – EPT III – al cui interno, alla voce  
B6, è stato previsto uno stanziamento di Euro 300.000,00 + contributi previdenziali e  
IVA per “Spese Tecniche per attività di  Direzione lavori,  Assistenza giornaliera e 
contabilità,  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori, 
supporto  al  Responsabile  del  Procedimento,  verifica  e  validazione  dei  progetti, 
occupazioni d’urgenza, stima valore occupazione/esproprio, nonché le spese di cui 
all’art.92 comma 7-bis del Codice Contratti.

- l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale è stato incrementato, tra l’altro, il 
finanziamento per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e 
connesse opere di urbanizzazione per un importo di 500 mila euro dando atto che il  
costo complessivo è pari ad € 18.000.000,00; 

- l’ordinanza n. 41 del 6 agosto 2015 con la quale sono stati rimodulati i Programmi 
Operativi  scuole,  municipi,  casa,  chiese,  EPT  III,  traslochi  e  depositi  privati, 
confermando il  quadro economico della spesa di complessivi  Euro 18.000.000,00 
per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III - EPT III e connesse opere 
di urbanizzazione.

- l’ordinanza n.  8  del  26  febbraio  2016  con  la  quale  sono  stati  rimodulati  i 
Programmi  Operativi  Scuole,  Municipi  e   Casa,  degli  interventi  per  le  chiese 
immediate e temporanee,  per  gli  Edifici  Pubblici  Temporanei  EPT III,  traslochi  e 
depositi  mobili  privati,  incrementando  il  quadro  economico  della  spesa  per 
complessivi  Euro  19.000.000,00  per  la  realizzazione  degli  Edifici  Pubblici 
Temporanei III - EPT III e connesse opere di urbanizzazione.

Visto  il  decreto  n.  939  del  24  settembre  2013 con  il  quale  è  stato  conferito  al 
Professionista  Geom.  Francesco  Borri  C.F.  BRRFNC77H14A944H  -  p.IVA 
02711551206 l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell’Esecuzione dell’Opera, ai 
sensi  D.Lgs.81/2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  complessivi  Euro 
15.841,44  oltre  ai  contributi  previdenziali  e  l’IVA  nella  realizzazione  dei  seguenti 
interventi:

- E.P.T. 2 lotto 3 Spogliatoi a servizio di Palestre esistenti a Mirandola (MO);
- E.P.T. 2 lotto 4 Aula Magna e Laboratori Scolastici a Finale Emilia (MO);
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- E.P.T. 3 lotto 3 Nuovo magazzino polifunzionale nel Comune di Finale Emilia (MO)
in seguito denominato E.P.T. 3 lotto 9 Sede Operativa VV.F., P.C. e C.R. a  Finale
Emilia (MO);

Gli interventi costituiscono il raggruppamento n. 1 CSE cui è stato assegnato Codice 
Identificativo  di  Gara  (C.I.G.)  n.  5341390E74,  attribuito  dal  Sistema  Informativo  di 
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Ravvisato  che in base al disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista in data 
30/09/2013, all’Articolo 7 –  Liquidazione dei Compensi venivano disposte le seguenti 
modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza nell’Esecuzione delle Opere:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dalla Presa in Consegna Anticipata dell’Opera per
gli edifici di tipologia E.P.T.;

- possibilità di procedere alla liquidazione di un acconto, a richiesta del Professionista
incaricato,  al  raggiungimento  di  almeno  il  50%  dei  lavori  come  attestato  dalla
Direzione Lavori;

Preso atto che l’ Edificio Pubblico Temporaneo E.P.T. III lotto 9 di Finale Emilia (MO), 
ovvero  Sede  Operativa  VV.F.,  Protezione  Civile  e  Croce  Rossa  Italiana,  è  stato 
ultimato, come certificato dalla Direzione Lavori in data 10 febbraio 2015 e inaugurata 
la porzione del Gruppo Comunale Volontari  Protezione Civile e del Comitato Locale 
della Croce Rossa Italiana il giorno 26 settembre 2015;     

Verificata  a  verbale  l’attività  del  Professionista,  la  cui  documentazione  relativa 
all’incarico svolto (assunta al Protocollo Regionale CR.2016.0028100 del 24/05/2016 
relativamente ad EPT III lotto 9), consiste nelle seguenti copie fascicolate e in supporto 
informatico:

- verbali di visita in cantiere e riunioni con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- fascicolo dell’opera;

Atteso che, sempre nella considerazione della particolare situazione di emergenza per 
la  realizzazione  degli  edifici  pubblici  temporanei,  i  lavori  e  le  varianti  approvate  in  
appalto risultano completamente eseguiti, essendo l’edificio  consegnato al Comune di 
Finale  Emilia  in  data  24  settembre  2015,  come  da  verbale  di  presa  in  consegna 
anticipata redatto ex art.33 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma in acconto 
sulle  prestazioni  professionali  rese  pari  al  50%  residuo  del  compenso  per  il  
Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione dell’ E.P.T.  III  lotto  9  Sede  Operativa 
VV.F.,  P.C.  e  C.R.  a   Finale  Emilia  (MO)  sulla  base  del  disciplinare  di  incarico
sottoscritto in data 30/09/2013, mentre il compenso relativo alla variante n.1, apportata
in corso d’opera ed approvata con decreto n.1996 del 16 ottobre 2015, sarà liquidato
con successivo provvedimento;
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Vista la  Fattura  N.  1-PA  del  10/06/2016,  dell'importo  lordo  di  €.  8.932,56,  oneri 
previdenziali  ed  IVA  22%  compresi,  emessa  dal  Geom.  Francesco  Borri  C.F. 
BRRFNC77H14A944H - p.IVA 02711551206;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, attualmente
in corso di  validità,  per la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri,  dal
quale risulta che lo stesso è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali al giorno 28/05/2016;

- che il Geom. Francesco Borri C.F. BRRFNC77H14A944H - p.IVA 02711551206, 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.,  ha  presentato  formale
comunicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si 
possa  procedere  alla  corresponsione  a  favore  del  Professionista  Geom.  Francesco 
Borri  della  somma di  Euro  8.932,56  per  il  Coordinamento  della  Sicurezza in  corso 
d’opera nell’esecuzione di:

- E.P.T. III lotto 9 Sede Operativa VV.F., P.C. e C.R.I. a  Finale Emilia (MO);
Preso atto:

- che  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  Euro  8.932,56  è  assicurata  dallo
stanziamento previsto all’articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come
disposto  con  l’  ordinanza  n.155  del  19  dicembre  2013  relativa  ad  EPT  III,
incrementato con l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014, confermato con l’ordinanza
n. 41 del  6 agosto 2015,  incrementato con l’ordinanza n.8 del  26 febbraio 2016
nell’ambito dei Programmi operativi Scuole, Municipi, Casa;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a
favore  del  Commissario  Delegato  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna
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 il pagamento 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”.

Visti:

- 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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Verificata  la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 
5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna intestata 
a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, 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.

Tenuto conto della liquidazione avvenuta del 1° acconto di Euro 4.706,20 per decreto 
n.1321 del 18 luglio 2014 relativo a EPT 2 lotto 4; del 2° acconto di Euro 2.214,68 per
decreto n. 2444 dell’ 11 dicembre 2014 relativo a EPT 2 lotto 4; del 3° acconto di Euro
8.932,56 per decreto n.26 del 12 gennaio 2015 relativo a EPT 3 lotto 9; del 4° acconto
di Euro 1.808,63 per decreto n. 914 del 25 maggio 2015 relativo a EPT 2 lotto 4; del 5°
acconto di Euro 3.717,51 per decreto n.2603 del 15 dicembre 2015 relativo a EPT 2
lotto 3.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di  corrispondere  al  Professionista  Geom.  Francesco  Borri  C.F.
BRRFNC77H14A944H - p.IVA 02711551206 la somma di Euro 8.932,56 a saldo
della  Fattura N. 1-PA del 10/06/2016, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa,
relativa  al saldo  del  corrispettivo  di  Euro  20.099,62,  pattuito  con  disciplinare  di
incarico sottoscritto in data 30 settembre 2013, incrementato a seguito di variante
con il decreto n.2514 del 3 dicembre 2015, per il Coordinamento della Sicurezza
nell’Esecuzione dei lavori realizzati di:

- E.P.T. III lotto 9 Sede Operativa VV.F., P.C. e C.R.I. a  Finale Emilia (MO), 50%
residuo;

2) di liquidare la spesa di €.  8.932,56 a favore del professionista:

Professionista Compenso  al  lordo 
della ritenuta

Ritenuta d’acconto Compenso netto

Geom. Francesco Borri €. 8.932,56 €. 1.408,03 €. 7.524,53

dando  atto  che  la  spesa  grava  sulle  risorse  del  fondo  previsto  all’articolo  2  del 
D.Lgs.74/2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.122  del  01/08/2012,
pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con l’ ordinanza n.155 del
19 dicembre 2013 relativa ad E.P.T. 3, incrementato con l’ordinanza n. 19 del 13 marzo
2014,  confermato  con  l’ordinanza  n.  41  del  6  agosto  2015  e  incrementato  con
l’ordinanza n.8 del 26 febbraio 2016 che ha rimodulato i Programmi Operativi Scuole,
Municipi e Casa;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010
n.136,  il  Geom.  Francesco  Borri  ha  presentato  la  dichiarazione  relativa  al  Conto
Corrente dedicato alle commesse pubbliche.

4) di  incaricare  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile  affinchè  provveda  alla
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conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3 a valere sulla 
contabilità  speciale  5699,  intestata  a  “Commissario  Delegato  Presidente  Regione 
Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, 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;

6)  di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il versamento 
erariale dell’IRPEF pari ad €. 1.408,03 entro i termini di legge.

In Bologna

                                                Stefano Bonaccini

                                                           (documento firmato digitalmente)
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