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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. 3154 del 19 Dicembre 2018 

Accertamento della somma garantita da garanzia fideiussoria n. 56165963 (ora n. 
11991216) del 17/07/2013, rilasciata dalla Liguria Assicurazioni S.p.A. (ora 
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. a seguito dell’intervenuta fusione), a garanzia, ex 
art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,  del contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett. A) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di lavori complementari relativi alla 
Scuola Primaria “Muratori” in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) - EST Lotto n. 
23, di cui al Rep.n. 0138 del 30/07/2013. 

Premesso: 

– che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato
dichiarato l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli
eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;

–  che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato
dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova 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;

–  che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n.
122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

–  che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l’art. 1
lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera
è stata concessa la deroga ad una serie di disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

Visto l’art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato 
prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012. 

Visto 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 il Commissario delegato per la ricostruzione ha stipulato, con l’impresa 
Manutenzioni Generali Reggiane, in data 09/11/2012 con Rep.n. 0023 il contratto di appalto 
per la progettazione e la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) - Lotto n. 23 
- Scuola Primaria “Muratori” in Comune di San Felice sul Panaro (Mo); 

Rilevato altresì che il Commissario delegato per la ricostruzione ha stipulato, con l’impresa 
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Manutenzioni Generali Reggiane, in data 30/07/2013 con Rep.n. 0138 il contratto ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. A) del D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di lavori 
complementari relativi Scuola Primaria “Muratori” in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) 
- EST Lotto n. 23; 
 
Dato atto che, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal 
contratto di cui al Rep.n. 0138/2013, in data 17/07/2013 il fideiussore Liguria Assicurazioni 
S.p.A. (ora UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.), ha emesso ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 56165963 (ora n. 
11991216), avente come beneficiario il Commissario delegato per la ricostruzione; 
 
Preso atto che l’impresa Axia S.r.l. è altresì subentrata all’impresa Manutenzioni Generali 
Reggiane S.r.l. (ora Edire S.r.l.) con stipulazione del contratto di affitto del ramo di azienda, 
come risulta dall’atto del notaio Maura Manghi del 13/02/2014, Rep. n. 79520, Racc. n. 
12287, ed in particolare nell’esecuzione dei contratti di appalto relativi al Lotto 14 degli EST, 
Lotto 23 degli EST, Lotto 23 EST art. 57 D.Lgs. n.163/2006 degli EST e Lotto 21 delle PST.  
 
Considerato che, come previsto dall’art. 4 dello Schema Tipo 1.2 della Garanzia 
Fideiussoria, per la Cauzione Definitiva “il Garante pagherà l’importo dovuto dal contraente 
entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante…” e che analoga previsione è stabilita ex art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Contraente;   
 
Dato atto che in data 14/05/2018, con lettera inviata mediante Raccomandata A/R 
conforme a quanto stabilito dall’art. 6 dello Schema Tipo 1.2 (Prot. CR/2018/19263 del 
14/05/2018), il Commissario Delegato alla ricostruzione ha provveduto all’escussione della 
garanzia fideiussoria n. 56165963 rilasciata dal fideiussore Liguria Assicurazioni S.p.A; 

Preso atto dell’intervenuta fusione per incorporazione della Liguria Assicurazioni S.p.A., 
con provvedimento IVASS del 14/10/2015, in UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., il 
Commissario Delegato ha trasmesso per competenza, con nota Prot.n. CR/2018/23468 del 
14/06/2018, alla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. la pratica relativa all’escussione della 
garanzia in argomento; 

Dato atto che la UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.: 

- con nota assunta al Prot.n. CR/2018/29355 del 26/07/2018, ha comunicato che il 
numero della polizza a seguito della fusione è il 11991216, richiedendo altresì una 
serie di documenti/precisazioni per l’istruttoria della polizza, e che il Commissario 
Delegato nell’ottica di fattiva collaborazione ha inoltrato quanto richiesto con nota 
di cui al Prot.n. CR/2018/36401 del 11/10/2018; 

- con nota del 26/10/2018, assunta al Prot.n. CR/2018/39954 del 26/10/2018, ha 
trasmesso al Commissario Delegato l’atto definitivo di quietanza liberatoria in 
triplice copia per la somma di € 20.888,60; 
 

Dato atto che in data 30/11/2018 il Commissario Delegato ha ricevuto l’accredito della 
somma pari ad € 20.888,60, da parte del fideiussore UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., 
relativa all’escussione della garanzia fideiussoria n. 11991216; 

Richiamate tutte le considerazioni espresse nelle premesse, 

DECRETA 
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1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di dare atto che in data 30/07/2013 con Rep.n. 0138 è stato stipulato con l’impresa
Manutenzioni Generali Reggiane, il contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. A) del
D.Lgs. n. 163/2006 per l’esecuzione di lavori complementari relativi Scuola Primaria
“Muratori” in Comune di San Felice sul Panaro (Mo) - EST Lotto n. 23;

3) di dare atto che, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal
contratto di cui al Rep.n. 0138/2013, in data 17/07/2013 il fideiussore Liguria
Assicurazioni S.p.A. (ora UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.), ha emesso ex art. 113,
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. n.
56165963 (ora n. 11991216);

4) di accertare che, in data 30/11/2018, il Commissario Delegato ha ricevuto l’accredito
della somma pari ad € 20.888,60, sulla 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”, da parte del fideiussore
UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. relativa all’escussione della garanzia fideiussoria n.
11991216;

5) di dare atto che il Commissario Delegato procederà ad inoltrare alla UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. l’atto definitivo di quietanza liberatoria in triplice copia.

Bologna,

  Stefano Bonaccini 
 (firmato digitalmente) 


