
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. 4029 del 28 Novembre 2016
CONVENZIONE CON ERVET EMILIA-ROMAGNA PER SUPPORTO ATTIVITA’ 

TECNICO-OPERATIVE DI SUPPORTO PER LA RISOLUZIONE DI 

PROBLEMATICHE CAUSATE DAL SISMA DEL MAGGIO 2012.ORDINANZE 

129/2013 E 24/2014 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ DELLE ATTIVITA’ SVOLTE E DELLA 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DAL 

NOVEMBRE 2013 AL 31.12.2014. 

EROGAZIONE SALDO 

Visti: 

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in

materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale

rischio di compromissione degli interessi primari a causa

degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, 

convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 

27.12.2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22

e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato 

d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno 

colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, 

Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 

maggio 2012 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; 

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale



 

 

sono stati previsti interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle Province di Bologna, 

Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 

29 maggio 2012; 

- l'articolo 11, comma 2 bis del Decreto-legge n. 210 del 30 

dicembre 2015, convertito con modificazioni, dalla Legge 

n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 

del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 

31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

 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; 

 Considerato: 

- che con ordinanza n. 129 del 17 ottobre 2013, è stata 

approvata la convenzione per disciplinare la 

collaborazione di Nuova Quasco con la quale sono stati 

previsti oneri per un massimo di € 250.000,00 a fronte 

dello svolgimento delle attività previste per il periodo 

fino al 30 giugno 2014; 

- che la convenzione è stata sottoscritta  e repertoriata 

con RPI/2013/751 del 5 novembre 2013; 

- che è stato affidato a Nuova Quasco l’incarico di supporto 

alla Struttura Commissariale per lo svolgimento di tutte 

le attività  tecnico-operative per la risoluzione di 

problematiche causate dal sisma del maggio 2012; 

- che nella convenzione al punto 3 sono stati definiti 

modalità e tempi di rendicontazione e liquidazione delle 

somme di cui sopra; 

Dato atto che con ordinanza 24 del 2 aprile 2014 sono 

stati affidati a Nuova Quasco s.c.r.l. ulteriori servizi, in 

relazione alle attività connesse alla gestione e al 

monitoraggio delle macerie contenenti amianto, da svolgersi 

con scadenza al 31 dicembre 2014, a fronte delle quali è 

stato riconosciuto un ulteriore importo di € 25.000,00, la 

cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento 



 

 

previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con 

modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

Richiamata l’integrazione alla convenzione sottoscritta e 

repertoriata con RPI/2014/355 del 17 luglio 2014; 

Rilevato: 

- che con L.R. 14/2014, art.22 “Fusione di Ervet S.p.A e 

Nuova Quasco S.c.r.l.”, la Giunta Regionale è autorizzata 

a procedere alla fusione per incorporazione di Nuova 

Quasco S.c.r.l. in Ervet S.p.A; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/2014 

è stato approvato il documento “Linee generali per la 

fusione per incorporazione di Nuova Quasco S.c.r.l. in 

Ervet S.p.A, ai sensi dell’art. 22, comma 1 della L.R. 

14/2014; 

- che a seguito della delibera di cui sopra con atto 

Notarile  Rep. 55456 – raccolta 26913 del 22/12/2014 – 

redatto dal Notaio Dott. Rita Merone, si è addivenuti alla 

fusione per incorporazione sulla base della quale ERVET 

s.p.a subentra di fatto e di diritto in tutto il 

patrimonio attivo e passivo  della incorporata Nuova 

Quasco ed in tutte le ragioni, azioni e diritti sia 

anteriori che successivi alla data del 30/04/2014; 

 Considerato che le attività tecnico-operative a supporto 

della Struttura Commissariale di cui all’ordinanza n.129/2013 

si sono rese necessarie per tutto l’anno 2014 e che la spesa 

autorizzata con tale ordinanza ne ha permesso il 

finanziamento,  si è ritenuto di dare continuità alle stesse 

fino al 31 dicembre 2014, unificando quindi tale scadenza 

contrattuale con quella autorizzata con l’ ordinanza 24 del 2 

aprile 2014 2014; 

Assunti agli atti: 

- l’attestazione di inizio attività da parte di NUOVA QUASCO 

s.c.r.l. e la dichiarazione sullo stato di avanzamento 

dell’attività al mese di aprile 2014; 

- la relazione attestante la realizzazione delle attività, 

dei progetti ed i risultati conseguiti al 31 dicembre 2014 

relativamente alle attività affidate con ordinanza 

129/2013 inviata via pec dalla società ERVET s.p.a. a 

seguito della citata fusione del 22/12/2014 e assunta agli 

atti con protocollo PG/2016/218418 del 29/3/2016;  

- la relazione attestante la realizzazione delle attività, 

dei progetti ed i risultati conseguiti al 31 dicembre 2014 



 

 

in relazione alle attività della ordinanza 24/2014, 

inviata con nota prot.958 del 23 ottobre 2015 dalla società 
ERVET s.p.a. a seguito della citata fusione del 22 

dicembre 2014;  

Richiamate: 

- la nota CR/2016/31692 del 10 giugno 2016 con la quale il 

responsabile dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione  

Sisma 2012 dott. Enrico Cocchi e il Direttore della 

Struttura Tecnica del Commissario Delegato arch. Alfiero 

Moretti hanno attestato la regolarità dell’esecuzione  

delle attività tecnico-operative per la risoluzione delle 

problematiche causate dal sisma, di cui alla convenzione 

sottoscritta  dal Commissario e da Nuova Quasco spa in 

data 5 novembre 2013, approvata con ordinanza del 

Commissario Delegato n.129 del 22 ottobre 2013 per le 

quali ERVET s.p.a. ha rendicontato spese per totali € 

204.972,36 oltre ad IVA, superiori a quelle in origine 

previste dall’ordinanza 129/2013 in € 204.918,03 oltre ad 

IVA, per un totale di spesa autorizzata di € 250.000,00; 

- la nota NP/2016/5147 del 17 marzo 2016 con la quale il 

Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica siti, servizi 

pubblici ambientali e sistemi informativi dott.ssa 

Cristina Govoni, ha inviato al Commissario Delegato 

l’attestazione di regolare esecuzione finale dell’attività 

ricompresa nel programma annuale 2014 Nuova Quasco 

s.c.r.l. ed approvata con ordinanza del Commissario 

Delegato n.24 del 2 aprile 2014 in relazione alle attività 

connesse alla gestione e al monitoraggio delle macerie 

contenenti amianto, autorizzando il pagamento di € 

25.000,00; 

Viste:  

- la fattura n.116 del 8 ottobre 2014, presentata da NUOVA 

QUASCO s.c.r.l. quale primo e secondo acconto, pari al 70% 

dell’importo previsto dall’ordinanza n.129/2013, per un 

importo totale di € 175.000,00 (imponibile € 143.442,62 

oltre ad IVA al 22% per € 31.557,38); 

- la fattura n.85/PA/2016 del 24 novembre 2016, protocollo  

FTC/2016/596 del 25 novembre 2016, per un totale di € 

100.000,00, (imponibile € 81.967,21 oltre ad Iva al 22% 

per € 18.032,79) inviata da ERVET s.p.a. a saldo del 

corrispettivo stanziato con ordinanza 129/2013 per Euro 

75.000,00 (imponibile € 61.475,01 oltre ad iva 22% per € 

13.524,59) e del corrispettivo previsto dalla ordinanza 



24/2014 per Euro 25.000,00 (imponibile € 20.491,80 oltre 

ad iva 22% per € 4.508,20); 

Visti: 

- la Legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n.4 del

7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità

dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13

agosto 2010, n.136”;

- l’art. 1 comma 129 lettera b) e comma 632 della Legge 23

dicembre 2014, n. 190, con i quali si dispone che le

operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è

esigibile dal 1 gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni

debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e

termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e

delle finanze (“Split payment”);

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del

23 gennaio 2015, che all’art.9 precisa che la suindicata

disposizione si applica alle operazioni per le quali è

stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015;

Dato atto che la fattura n.116 del 8/10/2014 di Nuova 

Quasco s.c.r.l. deve essere liquidata senza l’applicazione 

dello ”Split payment” in quanto emessa prima dell’entrata in 

vigore della normativa suddetta; 

Tenuto conto che, in attuazione della normativa sopra 

citata, l’IVA di Euro 18.032,79 di cui alla fattura 85/PA/16 

del 24/11/2016 emessa da ERVET S.p.A. deve essere versata 

secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato Decreto 

ministeriale del 23 gennaio 2015; 

Dato atto che: 

- la società ERVET s.p.a., in ottemperanza a quanto dettato

dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art.3, comma 7 della L.136/2010 e ss.mm, ha 

presentato formale comunicazione del conto corrente 

dedicato; 

- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), INAIL_5124240

Protocollo DURC/2016/10236 del 15/11/2016, attualmente in

corso di validità, dal quale risulta che ERVET è in regola



con i versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

Preso atto: 

- che la copertura finanziaria della spesa di cui al 

presente atto pari ad €  275.000,00, IVA inclusa, è 

assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del 

D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge

01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze n.

129/2013 e n. 24/2014;

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello

Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità

speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 

Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122; 

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia 

Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione 

Civile, che dovrà previamente 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”;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla 

suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la 

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, 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, 

Tutto ciò visto e considerato 

DECRETA 

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportati, in relazione alla collaborazione di 

Nuova QUASCO (confluita in ERVET s.p.a.) per lo svolgimento 

di tutte le attività  tecnico-operative di supporto per la 

risoluzione di problematiche causate dal sisma del maggio 

2012, resa nel periodo dal novembre 2013 al 31 dicembre 2014 

in esecuzione delle proprie ordinanze n. 129 del 17 ottobre 

2013 e n. 24 del 2 aprile 2014: 

1. di dare atto che le attività tecnico-operative a supporto

della Struttura Commissariale di cui all’ordinanza

n.129/2013 si sono rese necessarie per tutto l’anno 2014

e che la spesa autorizzata con tale ordinanza ne ha

permesso il finanziamento,  si è ritenuto di dare 

continuità alle stesse fino al 31 dicembre 2014, 



unificando quindi tale scadenza contrattuale con quella 

autorizzata con l’ ordinanza 24 del 2 aprile 2014 2014; 

2. di approvare la regolare esecuzione delle prestazioni

sopra citate, come dalla attestazione protocollo

CR/2016/31692 del 10/6/2016 sottoscritta dal responsabile

dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione  Sisma 2012

dott. Enrico Cocchi e dal Direttore della Struttura

Tecnica del Commissario Delegato arch. Alfiero Moretti,

in merito alle attività di cui alla citata ordinanza del

Commissario Delegato n.129/2013 e da attestazione 

protocollo NP/2016/5147 del 17/3/2016, sottoscritta dal 

Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica siti, 

servizi pubblici ambientali e sistemi informativi 

dott.ssa Cristina Govoni, in merito alle attività di cui 

alla citata ordinanza n. 24/2014; 

2. di liquidare l’importo complessivo di € 275.000,00, IVA

al 22% inclusa, a saldo delle fatture n. 116 del

8/10/2014 di € 175.000,00 emessa da Nuova Quasco s.c.r.l.

e n. 85/PA/2016 del 24 novembre 2016 di € 100.000,00,

emessa da ERVET s.p.a., e registrata al protocollo FTC

/2016/596 del 25 novembre 2016, a saldo delle attività di

supporto conferite con le citate ordinanze commissariali

n.129/2013 e 24/2014;

3. di dare atto che il suindicato importo trova copertura

finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto

dall’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello

01.08.2012, come indicato nelle ordinanze sopra citate;

4. in attuazione dell’articolo 1 comma 639 lettera b) e

comma 632 della L.190 del 23 dicembre 2014 e del Decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio

2015, di autorizzazione come segue il versamento di cui

sopra:

 quanto ad €  256.967,21 a favore di ERVET s.p.a.; 

 quanto ad € 18.032,79 corrispondente all’Iva sulla 

fattura n.85/PA/2016 del 24/11/2016, a favore 

dell’erario con le modalità ed i tempi indicati nel 

citato decreto del 23 gennaio 2015;  

5. di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza 

territoriale e la 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 

degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4. 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; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art.3, comma 7 della

L.136/2010 e ss.mm, la società ERVET S.p.a. ha

presentato la dichiarazione relativa al conto corrente

dedicato alle commesse pubbliche.

 Bologna, 

 Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 


