
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. 4062 del 30 Novembre 2016

Corresponsione a favore del Professionista Arch. Carmine Lorenzo Tafaro, a sal
do della parcella per l’incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecuti
va dell’Edificio Scolastico Temporaneo EST 19 e dell’Edificio Municipale Tempo
raneo EMT 5 di cui al Lotto CSE N. 03.

CIG n. 4729597AE7

Visti:

- la legge 24.02.1992, 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 dichia

razione 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 Ro
vigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Diparti 
mento 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 Provin
ce di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio
2012;

- l’articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012

n. 134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”.
- il  decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni,

dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, con il quale lo stato di emergenza viene proro
gato 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  
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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;

Visto il decreto n.1206 del 10 luglio 2014 con cui si approva il progetto esecutivo dei 
lavori complementari del Lotto n.5 degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e il quadro 
tecnico economico  per la spesa complessiva di € 5.802.044,00, dove alla alla voce 
B.6.2 è stato previsto uno stanziamento di € 13.838,35 + IVA e contributo integrativo 
4% per “Spese tecniche CSE”;

Visto il decreto n.2126 del 7 novembre 2014 con cui si approva la pewrizia di variante 
e  suppletiva  n.1  del  Lotto  19  degli  edifici  Scolastici  Temporanei  (EST)  e  il  quadro 
tecnico economico  per la spesa complessiva di € 5.296.499,37, dove alla alla voce B.6 
è stato previsto uno stanziamento di € 75.268,55 + IVA e contributo integrativo 4% per  
“Spese  tecniche”  comprensive  del  Coordinamento  per  la  sicurezza  nell’Esecuzione 
CSE alla voce B.6.2;

Viste, per i Programmi Operativi Scuole e Municipi,:

- l’ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 con la quale viene approvata la rimodulazio

ne dei Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese 
immediate e temporanee, degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III) e dei traslochi e 
depositi  mobili  privati, per  una  esigenza  finanziaria  complessiva  di  Euro 
440.980.246,28, di cui 260.400.196,28 relativa al Programma Operativo Scuole ed 
Euro 60.050.000,00 relativa al Programma Operativo Municipi.

Visto il  decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito, a seguito di 
procedura  negoziata,  al  Professionista  Arch.  Carmine  Lorenzo  Tafaro  l’incarico  di 
Coordinatore  per  la  Sicurezza nell’Esecuzione dell’Opera,  ai  sensi  D.Lgs.81/2008 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  complessivi  Euro  23.063,11 al  lordo  di 
contributi previdenziali e IVA,  per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 19) Scuola Secondaria di  II°Grado “Galileo 

Galilei” ubicata a Mirandola (MO);

- Edificio Municipale Temporaneo (EMT 5) Municipio di Mirandola (MO);

L’intervento costituisce il raggruppamento n. 03 CSE cui è stato assegnato Codice Iden
tificativo di Gara (C.I.G.) n.  4729597AE7, attribuito dal Sistema Informativo di Monito
raggio  delle  Gare  (SIMOG)  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  ora 
ANAC;

Visto il decreto n.2126 del 7 novembre 2014 con cui si approva la variante n.1 ai lavo
ri per la realizzazione dell’Edificio Scolastico Temporaneo (EST 19) Scuola Secondaria 
di II°Grado “Galileo Galilei” ubicata a Mirandola (MO);

Visto il decreto n. 27 del 12 gennaio 2015 con cui si stabilisce di incrementare i com
pensi ai coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni 
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professionali effettuate a seguito delle varianti introdotte in corso d’opera ai lotti EST, tra 
l’altro, per la variante n.1 all’Edificio Scolastico Temporaneo (EST 19) Scuola Seconda
ria di II°Grado “Galileo Galilei” ubicata a Mirandola (MO);

Ravvisato che, in base al disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista in data 
24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la 
Sicurezza in fase esecutiva:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
per gli edifici di tipologia EST-EMT;

- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall’emissione del certificato di verifica di conformità
ai fini  del noleggio (indicato collaudo provvisorio) per gli  edifici  di  tipologia PMS-
PMM;

- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del pre
fabbricato;

Preso atto 

- che l’intero Edificio Scolastico Temporaneo (EST 19) Scuola Secondaria di II°Grado
“Galileo Galilei” ubicata a Mirandola (MO), con relativa variante eseguita in corso
d’opera, è stato ultimato in data  5 novembre 2012 e in data 7 aprile 2013 sono stati
ultimati i lavori complementari Art.57, come certificato dalla Direzione Lavori;

- che l’intero Edificio Municipale Temporaneo (EMT 5) Municipio di Mirandola (MO),
con relativa variante eseguita in corso d’opera, è stato ultimato in data  30 giugno
2013 e in data 15 settembre 2014 sono stati ultimati i lavori complementari Art.57,
come certificato dalla Direzione Lavori:

Verificata  a  verbale  l’attività  del  Professionista,  la  cui  documentazione  relativa 
all’incarico  svolto,  assunta  al  Protocollo  CR.2016.0060938  del  10/11/2016,  consiste 
nelle seguenti copie in supporto informatico (CD):

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- adeguamento del fascicolo dell’opera;

Considerato  che  nella  realizzazione  degli  interventi  ci  si  è  avvalsi  delle  deroghe 
concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri  del 4 luglio 2012 e sono state 
approvate le perizie suppletive e di variante intervenute in corso d’opera;

Preso atto che l’attività resa dai Professionisti CSE è stata garantita per un impegno 
temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stato molto maggiore, a causa delle 
necessità  derivanti  dalle  varianti  apportate  in  corso  d’opera  e  dei  lavori  di  
completamento,  e  nonostante  tutto  gli  stessi  si  sono  tenuti  costantemente  a 
disposizione  della  Struttura  Tecnica  prestando  il  proprio  servizio  presso  i  cantieri  
assegnati;    

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma a saldo 
delle prestazioni professionali rese pari al 100% dell’importo indicato nel disciplinare di  
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incarico  sottoscritto  in  data  24/08/2012  per  EST  19  ed  EMT  5,  includendo  anche 
l’incremento del  compenso per la variante a EST 19 di  cui  al  decreto  n. 27 del  12 
gennaio 2015;

Vista la  Fattura n.56 del 14/11/2016, emessa dall’Arch.  Carmine Lorenzo Tafaro per 
l’importo lordo di Euro 25.018,78, oneri previdenziali ed IVA 22% compresi; 

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire il Certificato di Regolarità Contributiva, attualmente

in corso di validità, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Inge
gneri ed Architetti, dal quale risulta che il professionista è in regola con i versamenti
dei contributi previdenziali ed assistenziali al 23/11/2016 ed inoltre autocertificazione
di regolarità contributiva al 21/11/2016 relativa all’assolvimento degli obblighi di ver
samento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale INPS GS, presso cui l’Arch. Tafaro è iscritto come libero professionista alla
Gestione Separata per l’art.2, comma 26 L.8/08/1995 n.335;

- che il professionista Arch. Carmine Lorenzo Tafaro - C.F. TFRCMN68T18A612I, in

ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comu
nicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si 
possa  procedere  alla  corresponsione,  a  favore del  professionista  Arch.  Carmine 
Lorenzo Tafaro -  C.F.  TFRCMN68T18A612I,  della somma di  Euro 25.018,78, per il 
Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori per:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 19) Scuola Secondaria di  II°Grado “Galileo

Galilei” ubicata a Mirandola (MO) e variante 1;
- Edificio Municipale Temporaneo (EMT 5) Municipio di Mirandola (MO);

Preso atto:

che  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  Euro  25.018,78  è  assicurata,  dallo 
stanziamento previsto all’articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n.122 del 1°/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto 
con l’ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 nell’ambito dei Programmi Operativi Scuole e 
Municipi; 

- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a

favore  del  Commissario  Delegato  Presidente  della  Regione  Emilia  Romagna
D.L.74/2012, 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.
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Ritenuto di incaricare per i pagamenti l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale 
e la Protezione Civile per i quali in linea con la suindicata normativa si dovrà procedere 
alla verifica  ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

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”;

Verificata  la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 
5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna intestata 
a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, 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.

Tenuto conto  che dalla firma del contratto avvenuta in data 24 agosto 2012 non è 
avvenuta  alcuna  corresponsione  di  acconti  sul  compenso  pattuito,  per  inerzia  del 
professionista.  

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di corrispondere al professionista Arch. Carmine Lorenzo Tafaro - C.F. TFRCMN68
T18A612I,  la somma di Euro 25.018,78 a saldo della Fattura n.56 del 14/11/2016
relativa al 1’ acconto del corrispettivo di Euro 23.063,11 pattuito con disciplinare di in
carico sottoscritto in data 24 agosto 2012, rivalutato con decreto n. 27 del 12 gennaio
2015 a seguito di varianti in corso d’opera ai lotti EST, per il Coordinamento della Si
curezza nell’Esecuzione dei lavori di realizzazione dei seguenti edifici:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 19) Scuola Secondaria di II°Grado “Galileo Ga

lilei” ubicata a Mirandola (MO) e variante 1;
- Edificio Municipale Temporaneo (EMT 5) Municipio di Mirandola (MO);

2) di liquidare la spesa complessiva di  €. 25.018,78 a favore del professionista così
ripartita:

Professionista Compenso  al  lordo 
della ritenuta

Ritenuta d’acconto Compenso netto

Arch. Carmine Lorenzo 
Tafaro

€ 25.018,78 € 3.792,01 € 21.226,77
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dando  atto  che  la  spesa  grava  sulle  risorse  del  fondo  previsto  all’articolo  2  del 
D.Lgs.74/2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.122  del  01/08/2012,
pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con l’ordinanza n. 8 del
26 febbraio 2016 nell’ambito dei Programmi Operativi Scuole e Municipi;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n.
136, l’Arch. Carmine Lorenzo Tafaro ha presentato le dichiarazioni relative ai Conti
Correnti dedicati alle commesse pubbliche.

4) di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
affinchè  provveda  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”,  con  la  conseguente  emissione  degli  ordinativi  di
pagamento di  cui  al  punto 2) a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a
“Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, 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;

5) di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
ad effettuare il versamento erariale dell’IRPEF pari a complessivi €. 3.792,01 entro i
termini di legge.

In Bologna.

Stefano Bonaccini
documento firmato digitalmente
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