
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. 2022 del 12 Luglio 2016
Corresponsione a favore dell’Arch. Antonio D’Auria – c.f. DRANTN70M18C129P - 
p.IVA 04497281214,  capogruppo mandatario in R.T.P.  con Ing.  Nicola Sansone 
(mandante), a saldo della Fattura per le prestazioni complementari e in variante 
relative  all’incarico  di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  Esecutiva  per  il 
servizio  Rimozione  MCA nei  siti  delle  Province  di  Modena,  Ferrara  e  Reggio 
Emilia di cui al Lotto CSE N. 07 della procedura negoziata n.7.

CIG n.  6741343C38

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 
24.06.2013 n. 71, con il quale, tra l’altro, viene prorogato al 31.12.2014 lo stato di  
emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 21 del 25 febbraio 2016, con il  quale è stato prorogato lo stato di emergenza 
relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018;

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;

Premesso che nel territorio delle Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, colpite 
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, i danni ed i crolli di edifici pubblici e privati  
hanno messo in  evidenza  la  necessità  di  rimuovere  e  smaltire  macerie  e  materiali 
contenenti  amianto  per  la  salute  e  sicurezza  della  popolazione,  facendo  sì  che  il  
Commissario  Delegato  con  proprie  ordinanze,  in  osservanza  delle  leggi  in  vigore, 
prendesse disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del  Decreto Legge n.  
76/2013  convertito  in  Legge  n.  99/2013  relative  all’iter  operativo  e  gestionale  delle 
attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici  
del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo tra l’altro il censimento dei siti con presenza di 
Materiali Contenenti Amianto (MCA), la predisposizione di due gare rispettivamente per 
la  rimozione,  trasporto  e  conferimento  in  discarica  autorizzata  del  MCA  e  per 
l’assegnazione di un sito per lo smaltimento del MCA;   

Visto il  decreto n. 2014 del 23 ottobre 2014  con il  quale, tra l’altro, viene indetta 
procedura negoziata  per l’affidamento di sette incarichi di coordinatore per la sicurezza 
in  fase  esecutiva  ai  sensi  del  D.Lgs.81/2008,  da  attuare  previa  acquisizione  delle 
candidature dei professionisti, per la realizzazione dei seguenti lavori:  

- ES Edificio Scolastico a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);

- ES Edificio Scolastico a S.Prospero (MO);

- ES Edificio Scolastico e rimodulazione dell’Edificio Scolastico Temporaneo EST 12 
a Camposanto (MO);

- ES Edificio Scolastico a Concordia sulla Secchia (MO);

- PMRR  6  smontaggio,  trasporto  e  rimontaggio  di  Prefabbricati  Modulari  Rurali 
Removibili  (PMRR),  dei  lotti  1-2-3 PMRR e del  lotto 9  PMAR, comprensivi  degli 
arredi, per il loro riutilizzo in altri Comuni del cratere;

- Completamento  dell’Edificio  Scolastico  Temporaneo  EST  11  e  della  Palestra 
Learning Garden in Via 1° Maggio a Cavezzo (MO);



- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Provincie di
Modena, Ferrara e Reggio E.;

Visto il decreto n. 2064 del 23 ottobre 2015 con il quale è stato approvato, tra l’altro, il 
quadro  tecnico-economico  della  spesa  per  complessivi  Euro  5.241.504,47,  per  il  
“Servizio  rimozione,  trasporto  e  conferimento  ad  impianto  di  smaltimento  dei  rifiuti  
speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli eventi sismici che hanno colpito 
la Regione Emilia-Romagna nel 2012”, 

- che alla voce B.6 del quadro economico approvato con il suindicato decreto è stato
previsto  uno  stanziamento  di  Euro  46.555,76 relativo  a  “Spese  Tecniche”
comprensive  dell’attività  di  “Coordinamento  della  Sicurezza  nell’Esecuzione
D.Lgs.81/2008”  oltre a contributi previdenziali e IVA;

- che  prevede,  tra  l’altro,  al  punto  4)  del  dispositivo,  la  possibilità  di  attivare  una
prestazione complementare relativa alla verifica del  rischio strutturale preliminare
all’inizio dei lavori a carico dei coordinatori per la sicurezza nell’esecuzione nel limite
del 50% dell’importo di aggiudicazione del contratto stesso;

Visto il decreto n. 490 del 23 febbraio 2016 con il quale è stata approvata la perizia di 
variante  e  suppletiva  n.  1  e  ridefinito  il  quadro  tecnico-economico  della  spesa  per 
complessivi Euro 5.241.504,47, per il “Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad 
impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli  
eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012”: 

- che alla voce B.6 del quadro economico approvato con il suindicato decreto è stato
incrementato lo stanziamento relativo a “Spese Tecniche” comprensive dell’attività di
“Coordinamento  della  Sicurezza  nell’Esecuzione  D.Lgs.81/2008”   fino  ad  Euro
59.027,65, oltre a contributi previdenziali e IVA;

Visto il  decreto n. 2573 del 23 dicembre 2015 con il quale è stato conferito all’Arch. 
Antonio  D’Auria  –  c.f.  DRANTN70M18C129P  -  p.IVA  04497281214,  capogruppo 
mandatario in R.T.P. con Ing. Nicola Sansone (mandante),,  l’incarico di Coordinamento 
per  la  Sicurezza  nell’Esecuzione  dell’Opera,  ai  sensi  D.Lgs.81/2008  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni,  per  complessivi  Euro  14.851,92  oltre  ai  contributi  
previdenziali e l’IVA, nello svolgimento del seguente servizio:

- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Provincie di
Modena, Ferrara e Reggio E. (Parte Seconda)

L’ intervento costituisce il  raggruppamento n. 07 CSE cui è stato assegnato Codice 
Identificativo  di  Gara  (C.I.G.)  n.  6345648263,  attribuito  dal  Sistema  Informativo  di 
Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora 
ANAC;

Visto  il  decreto  n.  1507  del  25  maggio  2016 con  il  quale  è  stato  determinato  il 
compenso, per le prestazioni complementari e di variante, a favore dell’Arch. Antonio 



D’Auria, c.f. DRANTN70M18C129P, p.IVA 04497281214, per il Coordinamento per la 
Sicurezza nell’Esecuzione dell’Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per complessivi 
Euro € 14.661,91, oltre ai contributi previdenziali e l’IVA, nello svolgimento del seguente 
servizio:

- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Provincie di
Modena, Ferrara e Reggio E. (Parte Seconda).

L’ intervento costituisce il raggruppamento n. 07 CSE cui è stato assegnato il nuovo 
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 6741343C38, attribuito dal Sistema Informativo 
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’ANAC;

Ravvisato che in base al disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista in data 18 
novembre 2015, all’Articolo 4 –  Modifiche al PSC, Varianti, secondo periodo, veniva 
previsto  che  al  Professionista  incaricato  venisse  riconosciuto  un  incremento  del 
compenso proporzionato all’importo dei  lavori  della  perizia  approvata per  le  varianti  
introdotte,  a  seguito  dell’approvazione  delle  relative  perizie,  per  le  attività  di 
coordinamento richieste fino alla loro completa ultimazione.  

Preso  atto  che  il  servizio  di  CSE per  la  Rimozione  MCA (parte  seconda)  nei  siti 
assegnati è stato completamente ultimato, infatti: 

- l’ultimo conferimento di materiale in discarica da parte dell’RTI CERICOLA SRL (man
dataria  capogruppo) e  INTERECO  SERVIZI  SRL  (mandante)  è  avvenuto  in  data
25/02/2016;

- l’RTI ha comunicato in data 29/02/2016 l’avvenuta ultimazione del servizio di Rimo
zione MCA (ns. protocollo CR/2016/10526 del 03/03/2016);

- l’ultimo sopraluogo per chiusura cantieri bonificati, redatto dall’ASL di Reggio Emilia
per il cantiere di Novellara NOVE_CA_01, è avvenuto il 9/03/2016 (ns. protocollo
CR.2016.0014203 del 15/03/2016;

- l’Arch. Antonio D’Auria ha comunicato ufficialmente la fine del servizio di Coordina
mento della Sicurezza nell’Esecuzione per la Rimozione MCA avvenuta in data 29
febbraio 2016 (ns. protocollo CR.2016.0011877 del 10/03/2016);

Verificata  a  verbale  l’attività  del  Professionista,  la  cui  documentazione  relativa 
all’incarico svolto,  assunta al  Protocollo Regionale CR.2016.0012267 dell’11/03/2016 
relativa al servizio Rimozione MCA (parte seconda), consiste nelle seguenti copie in 
supporto informatico (CD):

- verbali di visita in cantiere;
- verbali delle riunioni di coordinamento;
- documentazione fotografica;
- verifiche dei Piani di Lavoro per la rimozione del MCA;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma a saldo 
per  le  prestazioni  professionali  rese  pari  al  100%  del  compenso  per  prestazioni  



complementari relative alla verifica della sicurezza strutturale e per la  variante, sulla 
base del decreto n.1507 del 25 maggio 2016, con cui vengono riconosciuti i compensi 
per  dette  prestazioni,  svolte  nell’ambito  dell’incarico  affidato di  Coordinamento della 
Sicurezza  nell’Esecuzione  del  servizio Rimozione  di  materiale  contenente  amianto  
ubicato in n.125 siti delle Province di Modena, Ferrara e Reggio E. (Parte Seconda). 

Vista la  Fattura PA 6_16 del 02/07/2016 dell'importo lordo di €. 18.603,04, IVA 22% 
compresa,  emessa  dall’Arch.  Antonio  D’Auria  –  c.f.  DRANTN70M18C129P  -  p.IVA 
04497281214, capogruppo mandatario in R.T.P. con Ing. Nicola Sansone (mandante) 
in base a quanto stabilito nell’Atto Costitutivo del R.T.P. sottoscritto in data 29 ottobre 
2015  presso  il  Notaio  Susi  Caviglioli  in  Pavia  (protocollo  CR.2015.0052259  del  
30/10/2015), registrato a Pavia al N.15499 in data 13/11/2015;  

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il certificato di regolarità contributiva INARCASSA
dell’Arch.  Antonio  D’Auria  (capogruppo  mandatario),  c.f.  DRANTN70M18C129P,
p.IVA 04497281214 in data 2 luglio 2016, dal quale risulta che il professionista è in
regola  con  i  versamenti  contributivi,  per  quanto  accertato  in  relazione  alle
comunicazioni annuali inviate;

- che si è provveduto ad acquisire il certificato di regolarità contributiva INARCASSA
dell’Ing.  Nicola  Sansone  (mandante), c.f.  SNSNCL55D03L245B,  p.IVA
01048621211 in  data  06 luglio  2016,  dal  quale  risulta  che il  professionista  è  in
regola  con  i  versamenti  contributivi,  per  quanto  accertato  in  relazione  alle
comunicazioni annuali inviate;

- che l’Arch. Antonio D’Auria, c.f. DRANTN70M18C129P, p.IVA 04497281214, in ot
temperanza 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 comu
nicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si 
possa  procedere  alla  corresponsione  a  favore  dell’Arch.  Antonio  D’Auria,  c.f. 
DRANTN70M18C129P,  p.IVA  04497281214,  la  somma  di  Euro  18.603,04  per  il 
Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione del servizio:

- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Provincie di
Modena,  Ferrara  e  Reggio  E.  (Parte  Seconda)  –  prestazioni  complementari  e
variante;

Preso atto:

- che la spesa di Euro 18.603,04 trova copertura finanziaria nelle risorse del Fondo di
cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con
modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012, per quanto disposto dall’ ordinanza
n. 38 del 13 maggio 2014 richiamata nel decreto n. 490 del 23 febbraio 2016 con il
quale si approva, tra l’altro, il quadro tecnico-economico della spesa per complessivi



Euro 5.241.504,47 per il “Servizio rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di 
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, contenenti amianto, derivante dagli eventi 
sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012”, che include  alla 
voce  B.6  uno  stanziamento  di  Euro  59.027,65  relativo  a  “Spese  Tecniche” 
comprensive  dell’attività  di  “Coordinamento  della  Sicurezza  nell’Esecuzione 
D.Lgs.81/2008”  oltre a contributi previdenziali e IVA;

- 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; 

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”;

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 9.422,06 per decreto 
n.133 del 25 gennaio 2016 relativo al servizio Rimozione MCA (seconda parte) e del 2°
acconto di  Euro 9.422,06 per decreto n. 1047 del 6 aprile 2016 relativo al  servizio
Rimozione MCA (seconda parte).

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di  corrispondere  all’Arch.  Antonio  D’Auria,  c.f.  DRANTN70M18C129P,  p.IVA
04497281214, la  somma di  Euro  18.603,04 a saldo  della  Fattura  PA 6_16 del
02/07/2016, oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, relativa al 3’ pagamento a
saldo del corrispettivo netto di Euro 14.851,92, pattuito con disciplinare di incarico
sottoscritto  in  modalità  digitale  in  data  18  novembre  2015  CR/2015/55261  del
18/11/2015, incrementato per decreto n.1507 del 25 maggio 2016 per prestazioni



complementari  e  variante  svolte  nell’ambito  dell’incarico  di  Coordinamento  della 
Sicurezza nell’Esecuzione del seguente servizio: 

- Rimozione di materiale contenente amianto ubicato in n.125 siti delle Provincie di
Modena, Ferrara e Reggio E. (Parte Seconda)  – prestazioni complementari e
variante;

2) di liquidare la spesa di Euro 18.603,04 a favore di:

Professionista Compenso al lordo della  
ritenuta

Ritenuta d’acconto Compenso netto

Arch. Antonio 
D’Auria

€. 18.603,04 €. 2.932,38 €. 15.670,66

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. 38 del
13 maggio 2014;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n.
136, l’Arch. Antonio D’Auria, c.f. DRANTN70M18C129P, p.IVA 04497281214,  ha
presentato  la  dichiarazione  relativa  al  Conto  Corrente  dedicato  alle  commesse
pubbliche;

4) di  incaricare  l’Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile  affinchè  provveda  alla
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.

5) di incaricare l’Agenzia Regionale di  Protezione Civile ad effettuare il  versamento
erariale dell’IRPEF pari ad €. 2.932,38 entro i termini di legge.

In Bologna.

Stefano Bonaccini

(documento firmato digitalmente)


