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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. 2348 del 28 Luglio 2016 

Parziale rettifica del Decreto n. 488 del 23.02.2016 “Presa d’atto dell’ approvazione 

della perizia di variante e suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle Palestre Scolastiche 

Temporanee (PST) - ridefinizione del Quadro Economico e conseguente atto 

ricognitivo - e applicazione della penale per il ritardo nell' ultimazione dei lavori”, e 

successive determinazioni. 

Premesso: 

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è
stato dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione
Emilia-Romagna;

- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato
dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova 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;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1
lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima
delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41
42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78,
79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111,
112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141,
144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e
243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- Visto 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
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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. 

Richiamato il proprio Decreto n. 488 del 23.02.2016 con il quale sostanzialmente: 

a. è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21
delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) trasmessa in data 16.02.2016,
relativa alla Palestra nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), redatta dal
Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del
Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative per un costo
aggiuntivo netto di € 433.106,33, di cui € 417.207,78 per lavori ed € 15.898,55 per
oneri della sicurezza, oltre IVA;

b. si è preso atto della contabilizzazione delle lavorazioni di perizia tra la
Ditta Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ora Fallimento Edire S.r.l.,  e la Ditta
AXIA S.r.l., stabilendo che l’importo di € 1.028,08 è riferito a lavorazioni eseguite
dalla Ditta M.G.R. S.r.l. ora Fallimento Edire S.r.l., e l’importo di € 432.078,25 a
lavorazioni eseguite dalla Ditta AXIA S.r.l.;

c. è  stata approvata l’applicazione della penale per il ritardo di 227 giorni
nell' ultimazione dei lavori del Lotto n. 21 delle PST relativo alla Palestra nel
Comune di San Felice sul Panaro (Mo), per l’importo pari ad € 172.827.86,
corrispondente al 10% dell’importo contrattuale originario e dei lavori di perizia di
variante di cui al presente decreto;

d. si è dato mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante
della struttura commissariale, per la stipula del relativo atto ricognitivo, nella forma
pubblico-amministrativa.

Rilevato che con nota del 15.03.2016 CR.2016.0014357, il Commissario Delegato ha 
avviato il procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e segg. della Legge n. 241 del 
1990 relativo alla sottoscrizione dell’atto ricognitivo di cui ai lavori approvati con decreto 
n. 488/2016, chiedendo al curatore fallimentare, Avv. Cosimo Pagliara della società
Edire S.r.l. (già Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l.), di fornire indicazioni entro 15
giorni dal ricevimento della stessa, sia per quanto riguarda la stipula dell’atto ricognitivo,
sia con riferimento ai pagamenti da effettuare, che per l’eventuale autorizzazione alla
stipula del contratto ricognitivo della perizia n.1 esclusivamente da parte della Ditta Axia
S.r.l..
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Considerato che a tutt’oggi il curatore fallimentare non ha dato riscontro alla predetta 
nota, trasmettendo invece la fattura n. 1 del 16.05.2016 di € 1.028,08 + IVA, che non è 
stata accettata, come da comunicazione del 23.06.2016 CR/2016/34255 inviatagli, in 
quanto, fra l’altro, il pagamento dovrà avvenire al netto delle ritenute di legge e previa 
emissione del relativo certificato di pagamento.  

Ritenuto quindi necessario procedere con la stipula dell’atto ricognitivo della Perizia di 
Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST), 
esclusivamente con la Ditta Axia S.r.l. per il solo importo delle lavorazioni ad essa 
imputate e di rettificare, conseguentemente, il punto 10) del Decreto n. 488 del 
23.02.2016. 

Atteso che l’importo di € 1.028,08 corrispondente alle lavorazioni eseguite dalla Ditta 
M.G.R. S.r.l. ora Fallimento Edire S.r.l. verrà messo a disposizione della procedura
concorsuale n. 23/2015, al netto delle ritenute normativamente previste, previa
emissione del relativo certificato di pagamento.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

    Tutto ciò premesso e considerato 

D E C R E T A 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e 

sostanziali: 

1. di prendere atto del mancato riscontro da parte del curatore, Avv. Cosimo Pagliara,

del Fallimento Edire S.r.l. alla summenzionata nota del 15.03.2016

CR.2016.0014357;

2. di rettificare il proprio decreto n. 488 del 23.02.2016 in relazione ai soggetti con i

quali stipulare l’atto ricognitivo e di autorizzare l’Ufficiale Rogante a stipulare appunto

unicamente con la Ditta Axia S.r.l. per l’importo delle lavorazioni alla stessa riferite;

3. di rettificare pertanto, il proprio decreto n. 488 del 23.02.2016, in particolare il punto

10) del dispositivo, nel senso che segue:
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a) di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della

Struttura Commissariale, per la stipula dell’ atto ricognitivo relativo alla Perizia di

Variante e Suppletiva n. 1 del Lotto n. 21 delle Palestre Scolastiche Temporanee

(PST) nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), nella forma pubblico-

amministrativa, esclusivamente con la Ditta AXIA S.r.l. per l’importo di € 432.078,25

(di cui € 412.906,97 per lavori e € 19.171,29 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso), riferito unicamente alle lavorazioni alla stessa imputabili;

b) fermo il resto;

4. di stabilire che l’importo di € 1.028,08 riconosciuto alla Ditta M.G.R. S.r.l. ora

Fallimento Edire S.r.l., verrà messo a disposizione della procedura concorsuale n.

23/2015, secondo le modalità che saranno indicate dal curatore fallimentare, Avv.

Cosimo Pagliara, al netto delle ritenute di legge e previa emissione del relativo

certificato di pagamento;

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Axia S.r.l. al fine di acquisire la

documentazione necessaria per la stipula dell’atto ricognitivo ed al curatore del

Fallimento Edire S.r.l. per dare attuazione a quanto contenuto al punto 4).

Bologna  

   Stefano Bonaccini 

 (firmato digitalmente) 


