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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. 3589 del 31 Ottobre 2016

Parziale rettifica del Decreto n. 2171 del 22 luglio 2016 “Procedura aperta 
per la progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del Nuovo Centro 
Unificato per l’emergenza della Protezione Civile Regionale nel Comune di 
Ferrara – località Chiesuol del Fosso. Verifica dell’aggiudicazione 
provvisoria, risultanze del procedimento ex art. 87 del D. Lgs. 163/2006. 
Aggiudicazione definitiva ed efficace.” 

Richiamato il proprio Decreto n. 2171 del 22 luglio 2016, con il quale è stato 
aggiudicato in modo definitivo ed efficace la progettazione definitiva ed esecutiva 
e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Centro Unificato per 
l’emergenza della Protezione Civile Regionale nel Comune di Ferrara all’ I.T.I. 
Impresa Generale S.p.A. di Modena;  

Considerato che, in parte narrativa e conseguentemente al punto 3) del 
dispositivo del predetto decreto, si è previsto che la stipulazione del contratto 
potrà avvenire,  successivamente alla decorrenza dei termini di cui all’art. 11, 
comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed a seguito del decreto di approvazione 
del progetto definitivo, subordinato all’espressione dei pareri da acquisire 
attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di programma con il Comune di Ferrara e 
la Provincia di Ferrara; 

Rilevato che per sopravvenute esigenze, decorsi i predetti termini di cui all’art. 11 
del D.Lgs. 163/2006, il contratto potrà essere stipulato con l’assunzione del 
relativo impegno di spesa da parte della Regione Emilia – Romagna, senza dover 
attendere l’approvazione del progetto definitivo; 

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del Decreto n. 2171/2016; 

DECRETA 

1) di rettificare, per i motivi esposti e che qui si intendono integralmente riportati, il
proprio Decreto n. 2171 del 22 luglio 2016 rispettivamente nella parte narrativa e
dispositiva, nel senso che segue:

- “…la stipulazione del contratto, decorsi i termini di cui all’art. 11 comma 10
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., potrà avvenire a seguito dell’assunzione del relativo 
impegno di spesa da parte della Regione Emilia – Romagna”  anziché “…a 
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seguito del decreto di approvazione del progetto definitivo, subordinato 
all’espressione dei pareri da acquisire attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di 
programma con il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara”; 

- “ 3. di dare atto che la stipula del contratto potrà avvenire decorsi i termini di
cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dopo l’assunzione 
del relativo impegno di spesa da parte della Regione Emilia – Romagna;”  
anziché “…dopo il decreto di approvazione del progetto definitivo, subordinato 
all’acquisizione dei pareri da acquisire attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di 
programma con il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara”; 

2) fermo il resto.

Bologna 

   Stefano Bonaccini 

 (firmato digitalmente) 


