
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. 3136 del 30 Settembre 2016
Modifica  del  decreto  n.  2523 del  25  agosto  2016  relativo  alla  liquidazione  del 
primo acconto  del  corrispettivo  per  l’incarico  di  Coordinatore  della  Sicurezza 
nella  fase  esecutiva  per  la  realizzazione  dell’Edificio  Scolastico  ES  3  Scuola 
dell’Infanzia ‘Martini’, Scuola Primaria ‘Giannone’, Scuola Secondaria di 1° Grado 
‘Gozzi’ e opere di riqualificazione urbana nel Comune di Camposanto (MO),  di cui 
al Lotto CSE N. 03 della procedura negoziata n.7.

CIG n. 63456124AD

Premesso  che  con  decreto  n.  2523  del  25  agosto  2016  è  stata  approvata  la 
corresponsione  alla  società  di  ingegneria  STRUTTURE  SRL  –  c.f.  /  p.  IVA 
01497770501, con sede in Via Ippolito Rosellini n.100 – 56124 PISA della somma di  
Euro 31.255,75, oneri previdenziali ed IVA 22% di Euro 5.636,28 compresa,  a saldo 
della  Fattura n.12_2016_PA del 22/07/2016, relativa al 1’ acconto del corrispettivo di 
Euro 62.511,51, pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 04 novembre 
2015, protocollo CR/2015/52284 del 04/11/2015, per il Coordinamento della Sicurezza 
nell’Esecuzione del seguente lavoro:

- Edificio Scolastico ES 3 Scuola dell’Infanzia ‘Martini’, Scuola Primaria ‘Giannone’,
Scuola Secondaria di 1° Grado ‘Gozzi’ e opere di riqualificazione urbana nel Comu
ne di Camposanto (MO);

Rilevato  un errore materiale nell’intestazione della Fattura dove è stato indicato nel 
campo Cliente la Regione Emilia-Romagna invece del Commissario Delegato Art.1 D.L. 
74/2012;       

Vista  la  Nota  di  Credito  NC-01-2016-PA del  19/09/2016 emessa  dalla  società  di 
ingegneria STRUTTURE SRL finalizzata allo storno totale per errata intestazione della 
Fattura n.12_2016_PA del 22/07/2016;

Vista la fattura elettronica, correttamente intestata al Commissario Delegato Art.1 D.L. 
74/2012,  Fattura  n.17-2016-PA  del  19/09/2016600  del  10/03/2015 emessa  dalla 
società di ingegneria STRUTTURE SRL;   

Rilevato che, conseguentemente, risulta necessario modificare il suindicato decreto  n. 
2523  del  25  agosto  2016  al  fine  di  provvedere  alla  liquidazione  del  Professionista 
incaricato del 1’ acconto del corrispettivo di cui sopra;  

Tutto ciò premesso e considerato



DECRETA

1) di modificare il decreto n. 2523 del 25 agosto 2016 nel senso che la fattura da liqui 
dare  è  la  Fattura  n.17-2016-PA del  19/09/2016 anziché  la  n.12_2016_PA  del
22/07/2016: la stessa è relativa al 1’ acconto del corrispettivo di Euro 62.511,51,
pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 04 novembre 2015, protocollo
CR/2015/52284 del 04/11/2015, per il Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzio
ne dei lavori in narrativa individuati e viene corrisposta al professionista a saldo del
la Fattura n.17-2016-PA del 19/09/2016 dallo stesso presentata.

Fermo il resto.

In Bologna.

Stefano Bonaccini
(documento firmato digitalmente)
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