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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 DEL 1° AGOSTO 2012

DECRETO n. 4063 del 30 Novembre 2016

Corresponsione a favore del R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase – Studio 
Tecnico Ingenia 2.o - p.IVA 03119670549 capogruppo mandatario, Ing. Massimilia
no  Vagniluca  p.IVA  02376260549  (mandante)  e  Ing.  Roberto  Marconi  p.IVA 
02016600369 (mandante), a saldo della parcella per l’incarico di Coordinatore del
la Sicurezza nella fase esecutiva del montaggio/smontaggio dei  Prefabbricati Mo
dulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto CSE N. 04 (che comprende EST 17, EST 26, 
PMM 1, PMM 3, PMS 2, PMS 14, PMS 15, PMS 17, PMS 18, PMS 23, PMS 26, PMS 
27).

CIG n. 4729639D8F 

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”.
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- 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  
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;

Viste:

- l’ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, con la quale è stato approvato la procedura 

negoziata per l’acquisizione in locazione e, tra l’altro, il quadro economico della spe
sa di  complessivi  € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati  Modulari  
Scolastici - PMS – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 
471.435,00 + contributi integrativi e IVA per “Spese tecniche” comprensive del Coor
dinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

- l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale sono stati rimodulati i Programmi 

Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e tem
poranee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei 
(EPT III) al cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, è stato previsto uno 
stanziamento di Euro 62.887,77 + contributi previdenziali ed IVA espressamente per 
il “Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione”.

- l’ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015 con la quale sono stati rimodulati i Programmi 

Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e tem
poranee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei 
(EPT  III),  confermando  il  quadro  economico  della  spesa  di  complessivi  Euro 
36.200.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS –, al 
cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, è stato previsto uno stanziamento 
di Euro 68.015,46 + contributi previdenziali ed IVA espressamente per il “Coordina
mento della Sicurezza nell’Esecuzione”.

- 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, 
confermando la stima di Euro 36.200.000,00 per i PMS.

Visto il  decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito, a seguito di 
procedura negoziata, ai Professionisti  in R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase -  
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Studio Tecnico Ingenia 2.o – capogruppo mandatario, con Ing. Massimiliano Vagniluca 
e  Ing.  Roberto  Marconi  (mandanti)  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 43.916,47 al lordo di contributi previdenziali e IVA,  
per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria “Dante Alighieri” ubicata a
Mirandola (MO);

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria “Cesare Battisti” ubicata a
Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);

- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria “Accorsi”  ubicato a 

San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I°Grado “Focheri

ni” e “Alberto Pio” ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  15)  Scuola  Primaria  “Manfredo  Fanti”

ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  17)  Scuola  d’Infanzia  “San  Vincenzo

de’Paoli” ubicate a Cavezzo (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie “Marco Polo” e “Sorel

le Luppi”,  Nido “Trilli”  e Infanzia “Arcobaleno” ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospe

ro (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II°Grado “Pico”

ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II°Grado “Luosi”

ubicata a Mirandola (MO);

L’intervento costituisce il raggruppamento n. 04 CSE cui è stato assegnato Codice Iden
tificativo di Gara (C.I.G.) n.  4729639D8F, attribuito dal Sistema Informativo di Monito
raggio  delle  Gare  (SIMOG)  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  ora 
ANAC;

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;
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- 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 i Prefabbricati Modulari Scolastici meglio indicati nell’elenco che segue 
sono stati definitivamente smontati oppure acquisiti, ed esattamente:

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria “Accorsi” ubicato a San 
Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE) è stato ultimato lo  smontaggio in data 
30/09/2015;

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14A e 14B) Scuole Secondarie di I° Grado 
“Focherini” e “Alberto Pio” ubicate a Carpi (MO) è stato ultimato lo smontaggio ri
spettivamente in data 13/06/2014 (14A) e 25/07/2013 (14B);

- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  15)  Scuola  Primaria  “Manfredo  Fanti” 
ubicato a Carpi (MO) è stato ultimato lo smontaggio in data 2/08/2013;

- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  17)  Scuola  d’Infanzia  “San  Vincenzo 
de’Paoli”  ubicate  a  Cavezzo  (MO)  è  stato  ultimato  lo  smontaggio  in  data 
25/11/2015; 

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18A e 18B) Scuole Primarie “Marco Polo” e 
“Sorelle Luppi”,  Nido “Trilli”  e Infanzia “Arcobaleno” ubicate a Bomporto (MO) è sta
to ultimato lo smontaggio rispettivamente in data 23/01/2015 (18A) e 04/12/2015 
(18B); 

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospe
ro (MO) è stato acquisito; 

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II°Grado “Pico” 
ubicata a Mirandola (MO) è stato acquisito;

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II°Grado “Luosi” 
ubicata a Mirandola (MO) è stato acquisito;

Considerato che per i PMS acquisiti non si procederà allo smontaggio e quindi il 10% 
del compenso trattenuto ai CSE può essere liquidato;

Verificata  a  verbale  l’attività  del  Professionista,  la  cui  documentazione  relativa 
all’incarico svolto,  assunta al  Protocollo CR.2012.9956 del  21/12/2012 integrata con 
CR.2013.1057 del 14/01/2013, CR.2013.20584 del 18/09/2013 e CR.2016.0057298 del 
26/10/2016, consiste nelle seguenti copie fascicolate e/o in supporto informatico:

- verbali dei sopraluoghi 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;
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Atteso che le locazioni sono terminate a richiesta dei Comuni interessati e in questo 
caso si  è proceduto allo smontaggio dei  PMS affinchè le aree occupate dai  moduli 
tornassero nella disponibilità dei legittimi possessori, mentre nel caso dei PMS 23, 26, 
27 e 28 è stata valutata la convenienza economica nell’acquisizione piuttosto che nel  
proseguimento della locazione, lasciando i Prefabbricati Scolastici nella disponibilità dei 
Comuni interessati al loro mantenimento in essere;   

Preso atto 

- che preliminarmente all’inizio delle operazioni di smontaggio dei PMS sono avvenuti
sopralluoghi per verificare l’avvenuto trasloco di materiali e arredi delle Scuole e di
eventuali anomalie  o danni nella struttura e negli impianti;

- che il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore esecutivo del
contratto hanno sottoscritto il certificato d’ultimazione delle prestazioni propedeutico
allo smontaggio;

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  10%  residuo  dell’importo  indicato  nel  
disciplinare di incarico sottoscritto in data 24/08/2012 per i PMS a seguito dell’effettivo 
smontaggio o acquisizione dei prefabbricati modulari; 

Viste: 

- la Fattura n. 2/PA/2016 del 15/11/2016, emessa dall’Ing. Giuseppe De Mase – Stu
dio Tecnico Ingenia 2.o - per l’importo lordo di Euro 577,60;

- la Fattura n. 9/PA del 14/11/2016 emessa dall’ Ing. Massimiliano Vagniluca per l’im
porto lordo di Euro 560,60;

- la Fattura n. 2/PA/2016 del 17/11/2016 emessa dall’ Ing. Roberto Marconi, per l’im
porto lordo di Euro 560,60,

oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, che sommano lordi €. 1.698,80; 

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire i certificati di regolarità contributiva, per la Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, dai quali risul
ta che i professionisti del R.T.P. sono in regola con i versamenti dei contributi previ 
denziali ed assistenziali, rispettivamente al 02/09/2016 (Ing. Giuseppe De Mase -
Studio Tecnico Ingenia 2.o), al 02/09/2016 (Ing. Saverio Mancini - Studio Tecnico In
genia 2.o), al 05/10/2016 (Ing. Massimiliano Vagniluca) e al 20/10/2016 (Ing. Rober
to Marconi);

- che i professionisti componenti il R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - Studio
Tecnico Ingenia 2.o - (capogruppo mandatario), Ing. Massimiliano Vagniluca (man
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dante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), 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., hanno presentato formale comunicazione 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 R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De 
Mase  -  Studio  Tecnico  Ingenia  2.o  -  (capogruppo  mandataria),  Ing.  Massimiliano 
Vagniluca  (mandante)  e  Ing.  Roberto  Marconi  (mandante),  della  somma  di  Euro 
1.698,80, per il Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori per:

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria “Accorsi”  ubicato a  

San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE), 10% a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  17)  Scuola  d’Infanzia  “San  Vincenzo

de’Paoli” ubicate a Cavezzo (MO) - 10% a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18A e 18B) Scuole Primarie “Marco Polo” e

“Sorelle Luppi”,  Nido “Trilli”  e Infanzia “Arcobaleno” ubicate a Bomporto (MO) - 10%
a seguito di smontaggio;

- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  23)  Scuola  Primaria  ubicata  a  San

Prospero (MO) – 10% a seguito di acquisizione;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II°Grado “Pico”

ubicata a Mirandola (MO) - 10% a seguito di acquisizione;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II°Grado “Luosi”

ubicata a Mirandola (MO) - 10% a seguito di acquisizione;

Preso atto:

- che  la  copertura  finanziaria  della  spesa  di  Euro  1.698,80  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.16 del 31 luglio 2012, rimodulato con l’ordinanza n.19 del
13 marzo 2014, incrementato con l’ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, rimodulato
con l’ordinanza n.  8  del  26  febbraio  2016 nell’ambito  del  Programma Operativo
Scuole;

- 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.

Ritenuto  di  incaricare  per  il  pagamento  l’ Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile; 

Visti:
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- 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  della  liquidazione  avvenuta  del  1°  acconto  di  Euro   39.524,89  per 
decreto n.175 del 15 marzo 2013 parzialmente modificato con decreto n.412 del 28 
maggio 2013 relativo a EST 17, EST 26, PMS 2, PMS 14, PMS 15 PMS 17, PMS 18, 
PMS 23, PMS 26 e PMS 27; del 2° acconto di Euro 13.559,12 per decreto n.1550 del 
29 novembre 2013 relativo a EST 17, EST 26, PMS 14, PMS 15, PMS 18, PMS 26 e 
PMS 27; 

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di corrispondere al  Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  R.T.P. Ing.
Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingenia 2.o (capogruppo mandataria), con Ing.
Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante) la somma di
Euro 1.698,80 a saldo delle seguenti fatture:

- Fattura n. 2/PA/2016 del 15/11/2016, emessa dall’Ing. Giuseppe De Mase - Stu
dio Tecnico Ingenia 2.o - per l’importo di Euro 577,60, oneri previdenziali ed IVA
compresi;
- Fattura n. 9/PA del 14/11/2016 emessa dall’ Ing. Massimiliano Vagniluca per l’im
porto di Euro 560,60, oneri previdenziali ed IVA compresi;
- Fattura n. 2/PA/2016 del 17/11/2016 emessa dall’ Ing. Roberto Marconi, per l’im
porto di Euro 560,60, oneri previdenziali ed IVA compresi,

relative al 3’ acconto del corrispettivo di Euro 43.916,47 pattuito con disciplinare di 
incarico sottoscritto in data 24 agosto 2012, rivalutato con decreto n. 1327 del 14 
novembre 2013 a seguito di varianti ai lotti EST e PMS, per il Coordinamento della  
Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori di montaggio/smontaggio dei seguenti Prefab
bricati Modulari Scolastici: 

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria “Accorsi” ubicato a
San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE), 10% residuo;
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- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14A, 14B) Scuole Secondarie di I°Gra
do “Focherini” e “Alberto Pio” ubicate a Carpi (MO), 10% residuo;

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria “Manfredo Fanti”
ubicato a Carpi (MO), 10% residuo;

- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS 18)  Scuole  Primarie  “Marco Polo”  e
“Sorelle Luppi”,  Nido “Trilli”  e Infanzia “Arcobaleno” ubicate a Bomporto (MO),
10% residuo;

- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  26)  Scuola  Secondaria  di  II°Grado
“Pico” ubicata a Mirandola (MO), 10% residuo;

- Prefabbricato  Modulare  Scolastico  (PMS  27)  Scuola  Secondaria  di  II°Grado
“Luosi” ubicata a Mirandola (MO), 10% residuo;

2) di  liquidare  la  spesa complessiva  di  €.  1.698,80 a  favore  dei  professionisti  così
ripartita:

 Professionista Compenso  al  lordo 
della ritenuta

Ritenuta d’accon
to

Compenso netto

Ing.  Giuseppe  De 
Mase - 

Studio  Tecnico  In
genia 2.o 

p.IVA 03119670549

€ 577,60 € 91,05 € 486,55

Ing. Massimiliano Va
gniluca 

p.IVA 02376260549

€ 560,60 € 88,37
€ 472,23

Ing. Roberto Marconi 

p.IVA 02016600369

€ 560,60 € 88,37 € 472,23

 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.16 del
31 luglio 2012, rimodulato con l’ordinanza n.19 del 13 marzo 2014, incrementato con
l’ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, rimodulato con l’ordinanza n. 8 del 26 febbraio
2016 nell’ambito del Programma Operativo Scuole;

3) di dare atto altresì che, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n.
136,  il  R.T.P.  formato da Ing.  Giuseppe De Mase -  Studio Tecnico  Ingenia  2.o,
(capogruppo mandataria), Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto
Marconi (mandante), 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 alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al
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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 del
l’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 €. 267,79 entro i
termini di legge.

In Bologna.

Stefano Bonaccini
documento firmato digitalmente


