
IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2328 del 28 Luglio 2016        

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO 
SCOLASTICO “A. TASSONI” A PIUMAZZO

PARZIALE INTEGRAZIONE E MODIFICA DECRETO N. 1813 DEL 22.06.2016 A 
SEGUITO DI RETROCESSIONE DEI CREDITI 

CUP n. J17B14000130001 CIG n. 5917306B60

Richiamato il proprio decreto n. 1813 del 22.06.2016 
relativo alla liquidazione del certificato di pagamento n. 3 dei
lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico 
“A. Tassoni” di Piumazzo affidati con contratto Rep. n. 0362 del 
06.05.2015 al R.T.I. Coperativa di Costruzione Soc. Coop. ora 
SIREM S.r.l. (capogruppo) e I.T.I. Impresa Generale S.p.a. 
(mandante).

Rilevato:

- che con il succitato decreto n. 1813/2016 è stato
autorizzato, tra l’altro, il versamento di € 191.182,65
(corrispondente all’imponibile della fattura n. VPA16000003
emessa dalla ditta SIREM S.r.l. per le lavorazioni di propria
spettanza) alla cessionaria del relativo credito società
capogruppo COOPFACTOR S.p.a. del raggruppamento con Consorzio
Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop. e Finpro Soc.
Coop. (mandanti), come da atto Rep. n. 10501 registrato a Bologna
il 25.03.2016 n. 5320, serie IT e notificato in data 30.03.2016;

- che, a seguito di richiesta in tal senso, il relativo
pagamento non è ancora stato eseguito;

- che l’art. 7.2 del suindicato atto di cessione del credito
prevede che nessuna modifica sarà efficace se non effettuata per
iscritto dalla cedente e dai finanziatori;

- che con atto Notaio Fiammetta Costa Rep. n. 10.636 Raccolta
2.627 registrato a Bologna il 06.05.2016 n. 8054 seie 1T, la
cessionaria capogruppo COOPFACTOR S.p.a. ha variato la propria
denominazione sociale in PREMIO S.p.a.;



- che in data 21 luglio 2016 è stata notificata la scrittura
privata autentica Notaio Fiammetta Costa con la quale la società
cessionaria PREMIO S.p.a. dichiara il consenso alla retrocessione
dei crediti vantati nei confronti del Commissario delegato
Emergenza Sisma per effetto dell’atto di cessione Rep. n. 10501
registrato a Bologna il 25.03.2016 n. 5320, serie IT notificato
in data 30.03.2016, a partire dalle fatture successive alla n.
VPA 16000002 del 08.03.2016 emessa dalla SIREM S.r.l. già
liquidata con decreto n. 1063 del 06.04.2016;

- che si rende conseguentemente necessario integrare e
modificare il proprio decreto n. 1813/2016 al fine di recepire la
citata retrocessione/liberatoria sui crediti.

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono 
integralmente riportate, con riferimento al contratto Rep. n. 
0338 del 27.01.2015 relativo ai lavori di demolizione e 
ricostruzione dell’edificio scolastico A. Tassoni di Piumazzo, 
frazione del Comune di Castelfranco Emilia, affidati al R.T.I. 
Coperativa di Costruzione Soc. Coop. ora SIREM S.r.l. 
(capogruppo) e I.T.I. Impresa Generale S.p.a. (mandante):

1. di prendere atto della retrocessione/liberatoria sui crediti
della capogruppo SIREM S.r.l., come da scrittura privata
autentica Notaio Fiammetta Costa notificata in data
21.07.2016;

2. di modificare ed integrare il proprio decreto n. 1813 del
22.06.2016 nel senso che, per quanto su esposto, il 
versamento di € 191.182,65 deve essere effettuato a favore 
della  ditta SIREM S.r.l. mandataria del R.T.I. 
aggiudicatario dei lavori in argomento, (corrispondente 
all’imponibile della fattura n. VPA16000003 dalla stessa 
emessa) anziché alla Soc. COOPFACTOR S.p.a.;

3. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad
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”, tramite il portale di Equitalia
Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell’ordinativo
di pagamento di cui al punto 2. 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;

4. fermo il resto.

In Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)


