
1 

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. 2126 del 18 Luglio 2016 

Oggetto: Ordinanza n. 27/2014. Liquidazione dei contributi concessi con il Decreto n. 763/2014, 

902/2014 e 1218/2014 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario 

delegato, alle imprese indicate in ALLEGATO A - Elenco domande rendicontate. 

Visti: 

 il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in

particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

 l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato

di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

 l’art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla

Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato

di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

 l’Ordinanza n. 27 del 17 aprile 2014, recante “Modalità di concessione di agevolazioni nella

forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato,

a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici

ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità” che, all’art. 3,

dispone che il dirigente competente per materia, in collaborazione con il Commissario

delegato, provveda con propri atti alla gestione della procedura ed in particolare degli

endoprocedimenti relativi alla concessione delle agevolazioni e alla liquidazioni dei

contributi;
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 l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con 

INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 

S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle 

procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, e per 

fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel 

territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con 

la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

di impresa S.p.A. , apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, 

afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi 

all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii, nonché l’attività 

di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’Ordinanza n. 75/2012; 

 la convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 fra il Commissario Delegato e 

l’Amministratore Delegato della società INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (RPI/2013/691); 

 l’Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014, recante “Approvazione dello schema di Atto 

integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle 

attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 

57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”; 

 l’Atto integrativo sottoscritto in data 24.12.2014 tra il Commissario delegato e 

l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/60); 

 l’Ordinanza n. 63 del 30 dicembre 2015, recante “Approvazione dello schema di 

convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle 

attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-

Romagna”; 

 l’Ordinanza n. 29 del 26 giugno 2015 recante: “Modifica all’Ordinanza n. 27 del 17 aprile 

2014 recante “Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto 

capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 
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2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 1 

comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “Legge di stabilità”. 

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; 

Richiamati in particolare, della suddetta Ordinanza n. 27/2014, i seguenti punti: 

- 1) che approva la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per il 

finanziamento delle domande non ancora agevolate della graduatoria approvata con 

la determina dirigenziale n. 3681 del 20/03/2014 e sua correzione n. 3918/2014 

riportata nell’Allegato 1 parte integrante del medesimo atto per un importo 

complessivo massimo di € 67.169.297,76; 

- 2) che stabilisce che gli oneri derivanti dall’attuazione dell’Ordinanza trovino 

copertura nell’ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-

Romagna, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione , di cui al succitato 

articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, 

dalla legge 1° agosto 2012 n. 122; 

- 3) che incarica il dirigente competente per materia, in collaborazione con la Struttura 

del Commissario delegato, affinché con propri atti provveda, tra le altre cose, alla 

proposta di concessione e liquidazione dei contributi ed ad ogni altro atto necessario 

per consentire la concessione delle agevolazioni; 

Richiamate: 

- la determinazione del Direttore generale Attività produttive, Commercio, Turismo n. 

6491 del 06/06/2013 con la quale è stato istituito il nucleo valutazione e le 

successive integrazioni intervenute con le determinazioni n. 2494 del 27/02/2014 e n. 

7565 del 05/06/2014; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio Politiche per l’industria, 

l’artigianato, la cooperazione e i servizi n. 6077 del 08/05/2014 avente ad oggetto 

“POR FESR 2007-2013 - Asse 2 - Attività II 2.1 - Bando per gli investimenti 
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produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma, anno 2013 - manuale di 

rendicontazione”  

- il proprio decreto n. 763 del 9 maggio 2014 pubblicato il 13 maggio 2014 avente ad 

oggetto “Concessione del contributo alle imprese ai sensi dell’Ordinanza 27/2014 

concernente il finanziamento di agevolazioni nella forma di contributo in conto 

capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 

maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi 

dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità”; 

- il proprio decreto n. 902 del 30 maggio 2014 pubblicato il 5 giugno 2014 avente ad 

oggetto “Concessione del contributo alle imprese ai sensi dell’Ordinanza 27/2014 

concernente il finanziamento di agevolazioni nella forma di contributo in conto 

capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 

maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi 

dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità”; 

- il proprio decreto n. 1218 dell’11 luglio 2014 pubblicato il 23 luglio 2014 avente ad 

oggetto “Concessione del contributo alle imprese ai sensi dell’Ordinanza 27/2014 

concernente il finanziamento di agevolazioni nella forma di contributo in conto 

capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 

maggio 2012, investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi 

dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità”; 

Preso atto 

- che nel sopra citato decreto n. 763/2014 nell'Allegato 1 – “Elenco domande ammesse 

a contributo in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, si concede 

alle prime cinque imprese indicate nel successivo Allegato A - Elenco domande 

rendicontate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un 

contributo pari al 35% della spesa ammessa, al netto del “de minimis”; 

- che nel sopra citato decreto n. 902/2014 nell'Allegato 1 – “Elenco domande ammesse 

a contributo in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, si concede 

all’impresa CENTRO MEDICO S.R.L. indicata nel successivo Allegato A - Elenco 

domande rendicontate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un 

contributo pari al 35% della spesa ammessa, al netto delle anticipazioni liquidate sul 

medesimo intervento; 
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- che nel sopra citato decreto n. 1218/2014 nell'Allegato 1 – “Elenco domande

ammesse a contributo in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite”, si

concede all’impresa MODE S.R.L. indicata nel successivo Allegato A - Elenco

domande rendicontate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un

contributo pari al 35% della spesa ammessa, al netto del “de minimis”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 19/2014 avente ad oggetto “DGR n. 

2064/2013 - Proposta al Commissario delegato a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" di provvedere al 

finanziamento della graduatoria approvata con DGR 2064/2013, allegato 1”. 

Richiamate altresì le Deliberazioni di Giunta regionale nn.16/2013 e 541/2013 ed in 

particolare il paragrafo 11 in cui è stato previsto che il contributo sarà liquidato agli aventi 

diritto secondo le due seguenti modalità (in alternativa l’una all’altra): 

a) in un’unica soluzione, ad ultimazione dell’intervento e dietro presentazione di apposita

documentazione di rendicontazione finale;

b) in due soluzioni comprendenti:

- erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso, a seguito di una

espressa richiesta del beneficiario e con contestuale presentazione di una fideiussione

bancaria o assicurativa, con beneficiario la Regione Emilia-Romagna e di un importo

pari all’entità dell’anticipo da erogare, maggiorato degli interessi legali;

- erogazione del rimanente 65% del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo

stesso, a seguito della presentazione di apposita documentazione di rendicontazione

finale;

Considerato che: 

 le imprese indicate nell’Allegato A - Elenco domande rendicontate, parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento, hanno richiesto l'erogazione a saldo del contributo 

concesso e hanno presentato la documentazione di spesa prevista al paragrafo 13 del bando nonché 

nel “Manuale per la rendicontazione” approvato con la citata determinazione n. 6077/2014; 

 la documentazione di spesa è stata presentata al Servizio Politiche per l’Industria,

l’artigianato, la cooperazione e i servizi entro il termine di 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto di 

concessione, come previsto al punto 4 del succitato Bando; 
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Considerato che: 

 l’impresa SATI DI TONELLI GIANNI S.A.S. ha modificato la propria forma 

societaria da Società in Accomandita Semplice in Società a Responsabilità Limitata, 

modificando conseguentemente la ragione sociale in FRATELLI TONELLI S.R.L. e 

ne ha dato comunicazione con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

all’Amministrazione regionale in data 4 marzo 2016, conservata agli atti del Servizio 

“Qualificazione delle imprese”  

 il contributo concesso alla stessa impresa FRATELLI TONELLI S.R.L. non viene 

ricalcolato sulla maggiore spesa ammessa; 

 l’impresa ZENIT PROFESSIONE BENESSERE DI AMERUOSO SERGIO, 

CATTABRIGA LISA E MAZZA MANUELE S.N.C. ha modificato la propria ragione 

sociale in ZENIT PROFESSIONE BENESSERE S.N.C. DI SERGIO AMERUOSO E 

MANUELE MAZZA e ne ha dato comunicazione con Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà all’Amministrazione regionale in data 26 maggio 2015, 

conservata agli atti del Servizio “Qualificazione delle imprese”; 

 la stessa impresa ZENIT PROFESSIONE BENESSERE S.N.C. DI SERGIO 

AMERUOSO E MANUELE MAZZA ha presentato spese ammissibili per un importo 

pari a € 51.340,16, inferiore alla spesa ammessa con il citato decreto 763/2014, per un 

importo pari a € 5.629,46 e quindi, su detto progetto, a fronte di una minor spesa 

ammissibile, si registra un’economia pari ad € 1.970,31; 

 l’impresa CENTRO MEDICO DI GAMBUZZI, PAOLINI E C. - S.N.C. ha modificato 

la propria forma societaria da Società in Nome Collettivo in Società a Responsabilità 

Limitata, modificando conseguentemente la ragione sociale in CENTRO MEDICO 

S.R.L. e ne ha dato comunicazione con Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

all’Amministrazione regionale in data 2 ottobre 2014, conservata agli atti del Servizio 

“Qualificazione delle imprese”; 

 la stessa impresa CENTRO MEDICO S.R.L. ha presentato spese ammissibili per un 

importo pari a € 234.690,36, inferiore alla spesa ammessa con il citato decreto 

902/2014, per un importo pari a € 104.634,54 e quindi, su detto progetto, a fronte di 

una minor spesa ammissibile, si registra un’economia pari ad € 36.622,09; 

 la medesima impresa CENTRO MEDICO S.R.L. ha ottenuto un anticipo di importo 

pari a € 41.567,30 sullo stesso progetto di investimento oggetto del presente atto, 
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liquidato con Decreto Commissariale n. 2536 del 19 dicembre 2014 e che pertanto il 

saldo da liquidarsi con il presente provvedimento assomma a € 40.574,33; 

 l’impresa AUOTOMAC ENGINEERING S.R.L. ha presentato spese ammissibili per

un importo pari a € 487.194,00, inferiore alla spesa ammessa con il citato decreto

763/2014, per un importo pari a € 9.631,00 e quindi, su detto progetto, a fronte di una

minor spesa ammissibile, si registra un’economia pari ad € 3.370,85;

 l’impresa SAGUATTI MECCANICA S.R.L. ha presentato spese ammissibili per un

importo pari a € 181.183,90, inferiore alla spesa ammessa con il citato decreto

763/2014, per un importo pari a € 165.766,10 e quindi, su detto progetto, a fronte di

una minor spesa ammissibile, si registra un’economia pari ad € 58.018,13;

 l’impresa ROSSI F.LLI S.R.L. ha presentato spese ammissibili per un importo pari a €

285.985,90, inferiore alla spesa ammessa con il citato decreto 763/2014, per un importo

pari a € 42.669,10 e quindi, su detto progetto, a fronte di una minor spesa ammissibile,

si registra un’economia pari ad € 14.934,18;

 l’impresa MODE S.R.L. ha presentato spese ammissibili per un importo pari a €

73.597,50, inferiore alla spesa ammessa con il citato decreto 1218/2014, per un importo

pari a € 33.402,50 e quindi, su detto progetto, a fronte di una minor spesa ammissibile,

si registra un’economia pari ad € 11.690,87;

 il contributo del 35% complessivamente ricalcolato, al netto del “de minimis” e di

eventuali anticipazioni liquidate sui medesimi interventi, per tutte le imprese indicate

nell’Allegato A - Elenco domande rendicontate, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento è pari ad € 568.145,19;

Dato inoltre atto che, per i progetti presentati dalle imprese indicate nell’Allegato A - 

Elenco domande rendicontate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si 

registra un’economia pari ad € 126.606,43, che tornano nella disponibilità del fondo di € 

92.500.000 di cui all’art. 11 del D.L. n. 74/2012; 

Considerato sono state assolte tutte le condizioni previste in particolare al punto 11 delle 

“Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la realizzazione degli interventi e la 

concessione dei contributi” approvati con le succitate deliberazioni della Giunta regionale n.ri. 

16/2013 e 541/2013 e che tutta la documentazione è conservata agli atti tramite il sistema 

applicativo web SFINGE; 
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Preso atto che sono stati acquisiti e conservati agli atti del Servizio “Politiche per 

l’industria, l’Artigianato, la cooperazione e i Servizi” i Documenti di regolarità contributiva 

(DURC), dai quali risulta che i richiedenti sono in regola con i versamenti dei contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

Richiamato il D.lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, così come modificato dal D.lgs. n. 153/2014 

recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 159/2011; 

Tenuto conto che l’art. 83, comma 3, lettera e) del richiamato D.Lgs. n. 159/2011 avente 

ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 

in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136” stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i 

contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro; 

Dato atto che 

- in data 5 aprile 2016, con prot. n. PG/2016/0236884, è stata richiesta tramite accesso 

alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) l’informazione antimafia ex art. 91 d.lgs. 

159/2011 e s.m.i. riguardante l’impresa AUTOMAC ENGINEERING S.R.L. e che, a tutt’oggi non 

è pervenuta la relativa risposta, si procede alla proposta di erogazione del contributo in applicazione 

dell’art. 92, comma 3 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

Dato atto altresì che: 

 le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione 

Emilia-Romagna dal Decreto Legge 6 Giugno 2012 n. 74, convertito dalla Legge 1° Agosto 

2012 n. 122 art. 11 secondo i criteri fissati dall’Ordinanza n.27 del 17 aprile 2014; 

 presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la 

contabilità speciale n. 5699 a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012; 

 la relativa spesa risulta finanziata per € 568.145,19 con le risorse di cui all’art. 11 del D.L. n. 

74/2012, nell’ambito dell’importo di € 92.500.000 di cui € 67.169.297,76, autorizzato con la 

l’Ordinanza n.27 del 17 Aprile 2014, “per agevolazioni nella forma di contributo in conto 

capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato a partire dal 20 Maggio 2012 

investimenti produttivi”; 

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di: 
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 liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale

dello Stato, Sezione di Bologna, a favore a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012 la

somma complessiva pari ad € 568.145,19 alle imprese indicate in Allegato A - Elenco domande

rendicontate, il contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato, corrispondente al 35%

della spesa ammessa, al netto del “de minimis” e di eventuali anticipazioni liquidate sui

medesimi interventi;

 incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile per gli adempimenti di

competenza;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in particolare all’ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto 

“Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-

bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in 

materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.”” 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate: 

 di approvare l’ Allegato A - Elenco domande rendicontate quale parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento; 

 di liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria

Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore a favore del Commissario Delegato 

D.L.74/2012 la somma complessiva pari € 568.145,19 alle imprese indicate in Allegato A -

Elenco domande rendicontate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 

contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato, corrispondente al 35% della spesa 

ammessa, al netto del “de minimis” e di eventuali anticipazioni liquidate sui medesimi 

interventi; 

 di evidenziare che, come indicato nell’Allegato A - Elenco domande rendicontate, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, si registra un’economia pari ad € 

126.606,43, che tornano nella disponibilità del fondo di € 92.500.000 di cui all’art. 11 del D.L. 

n. 74/2012;

 di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’emissione dei rispettivi ordinativi di

pagamento a favore delle imprese indicate in Allegato A - Elenco domande rendicontate, parte 
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integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla contabilità speciale n. 5699, intestata 

a “Commissario Delegato D.L.74/2012”; 

 che copia del presente provvedimento venga trasmesso alle imprese indicate in Allegato A -

Elenco domande rendicontate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a 

cura del Responsabile del Servizio “Politiche per l’industria, l’artigianato, la cooperazione e i 

servizi”. 

Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

Bologna
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Allegato A - Elenco domande rendicontate 

N. N. Protocollo Ragione sociale P. IVA Sede Azienda Prov. 
Modalità di 
erogazione 

Decreto di 
concessione 

Costo totale 
ammesso con 

Decreto di 
concessione 

Contributo 
concesso al netto 

del de minimis 

Costo totale 
ammesso in 

rendicontazione 
Contributo  Economie C.U.P. 

1 PG/2013/0143972 
AUTOMAC ENGINEERING 

S.R.L. 
02704310362 Novi di Modena MO 

Unica 
soluzione 

n. 763/2014 € 496.825,00 € 173.888,75 € 487.194,00 € 170.517,90 € 3.370,85 E97H13007530005 

2 PG/2013/0126013 

ZENIT PROFESSIONE 
BENESSERE S.N.C. DI 
SERGIO AMERUOSO E 

MANUELE MAZZA 
 (già ZENIT PROFESSIONE 

BENESSERE DI AMERUOSO SERGIO, 
CATTABRIGA LISA E MAZZA MANUELE 

S.N.C.) 

01623080387 Bondeno FE 
Unica 

soluzione 
n. 763/2014 € 56.969,62 € 19.939,37 € 51.340,16 € 17.969,06 € 1.970,31 E27H13007950005 

3 PG/2013/0134052 
FRATELLI TONELLI S.R.L.  
(già SATI DI TONELLI GIANNI 

S.A.S.) 
00546941204 Castel Maggiore BO 

Unica 
soluzione 

n. 763/2014 € 428.043,80 € 149.815,33 € 502.217,77 € 149.815,33 € 0,00 E77H13005350005 

4 PG/2013/0121384 
SAGUATTI MECCANICA 

S.R.L. 
00630681203 

Sant’Agata 
Bolognese 

BO 
Unica 

soluzione 
n. 763/2014 € 346.950,00 € 121.432,50 € 181.183,90 € 63.414,37 € 58.018,13 E87H13005670005 

5 PG/2013/0122651 ROSSI F.LLI S.R.L. 01368370357 Correggio RE 
Unica 

soluzione 
n. 763/2014 € 328.655,00 € 115.029,25 € 285.985,90 € 100.095,07 € 14.934,18 E47H13011080005 

6 PG/2013/0105436 
CENTRO MEDICO S.R.L.  

(già CENTRO MEDICO DI 
GAMBUZZI, PAOLINI E C. - S.N.C.)  

03516530361 Mirandola MO Saldo n. 902/2014 € 339.324,90 € 118.763,72 € 234.690,36 € 40.574,33 € 36.622,09 E87H13005430005 

7 PG/2013/0137484 MODE S.R.L. 04869121212 
Palma 

Campania 
NA 

Unica 
soluzione 

n. 1218/2014 € 107.000,00 € 37.450,00 € 73.597,50 € 25.759,13 € 11.690,87 E97H13007130005 

  TOTALI      € 2.103.768,32 € 736.318,92 € 1.816.209,59 € 568.145,19 € 126.606,43  

 


