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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. 2197 del 21 Novembre 2019 

Corresponsione a favore del R.T.P. formato dai professionisti Ing. Giuseppe De 
Mase-Ingenia 2.0 srl Società tra professionisti, Ing. Massimiliano Vagniluca ed 
Ing. Roberto Marconi, a saldo della parcella per l’incarico di coordinatore della 
sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione di edifici scolastici temporanei 
(EST 17 e 26), di prefabbricati modulari municipali (PMM 1 e 3), di prefabbricati 
modulari scolastici (PMS 2; 14; 15; 17; 18; 23; 26 e 27) - Appalti principali e 
relative varianti e Lavori complementari, di cui al Lotto CSE n. 04. 

CIG 4729639D8F 
CIG 56504155F6 (EST 26 - art. 57) 

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; 

- 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; 
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- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 
del 25 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; 

- l’art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 
dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il 
suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto 
“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di 
modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione 
dell'Agenzia di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 
protezione civile”. 

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. 

Vista l’Ordinanza n. 29 del 13 novembre 2019, “Rimodulazione dei Programmi 
Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e 
temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili 
privati e per le ONLUS. Approvazione”, tramite cui si è provveduto a confermare il 
“Programma operativo scuole” per una spesa complessiva di euro 258.306.974,42 e il 
“Programma operativo municipi” per una spesa complessiva di euro 63.889.718,87. 

Premesso che:  

- con Ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della 
spesa per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei -EST- per complessivi 
euro 56.420.000,00, che prevede al punto B6 uno stanziamento pari a euro 
2.148.781,00 oltre IVA e contributo integrativo per “Spese di cui all'articolo 90, 
comma 5 del codice, comprese spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione”; 

- con Ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012, è stato approvato il quadro economico della 
spesa, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici -PMS- che prevede 
al punto B6 uno stanziamento pari a euro 471.435,00 oltre IVA e contributo 
integrativo per “Spese tecniche: controllo dei lavori, attività di assistenza giornaliera, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, supporto al 
responsabile del procedimento, verifica e validazione dei progetti nonché le spese di 
cui all’art. 92, comma 7 bis del codice dei contratti”; 
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- con Ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stato approvato il quadro economico 
della spesa di euro 1.200.000,00, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza 
26/2012 “Approvazione programma operativo municipi”, per l’acquisizione in 
locazione dei prefabbricati modulari municipali (PMM), prevedendo alla voce B.6 
“B.6 Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e 
contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di 
supporto al Responsabile del Procedimento e di verifica e validazione dei 
progetti nonché le spese di cui all'articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti”, 
uno stanziamento di euro 15.730,18 oltre IVA e contributo integrativo 4%.  

Considerati: 

- il decreto n. 12 del 10 agosto 2012, “Procedura negoziata per affidamento incarichi 
coordinatori di sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di edifici 
scolastici provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma 
municipi. Affidamento temporaneo coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione. 
Affidamento incarichi collaudi statici degli EST”; 

- il decreto n. 38 del 27 agosto 2012, con il quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe 
De Mase, in R.T.P. con l’Ing. Massimiliano Vagniluca e l’Ing. Roberto Marconi, 
l’incarico di coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dell’opera (CSE), ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazione, per netti euro 
34.898,66, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Edificio scolastico temporaneo (EST) Lotto 17 - Scuola primaria “Dante Alighieri”, 
ubicata a Mirandola (MO); 

- Edificio scolastico temporaneo (EST) Lotto 26 - Scuola primaria “Cesare Battisti”, 
ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO); 

- Prefabbricato modulare municipale (PMM) Lotto 1 ubicato a Nonantola; 

- Prefabbricato modulare municipale (PMM) Lotto 3 - ubicato a San Prospero 
(MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 12 - Scuola primaria “Accorsi”, 
ubicata a San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 14 - Scuole secondarie di 1° 
grado “Focherini” e “Alberto Pio”, ubicate a Carpi (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 15 - Scuola primaria “Manfredo 
Fanti”, ubicata a Carpi (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 17 - Scuola d’infanzia “San 
Vincenzo de Paoli” ubicata a Cavezzo (MO); 
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- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 18 - Scuole primarie “Marco Polo” 
e “Sorelle Luppi”, Nido “Trilli” e Infanzia “Arcobaleno”, ubicate a Bomporto (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 23 - Scuola primaria ubicata a 
San Prospero (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 26 - Scuola secondaria di 2° 
grado “Pico” ubicata a Mirandola (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 27 - Scuola secondaria di 2° 
grado “Luosi” ubicata a Mirandola (MO);  

raggruppati nel lotto CSE 04; 

- il decreto 174 del 12 febbraio 2014, “Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la realizzazione di: Edifici Scolastici Temporanei (EST). Conferma 
degli incarichi professionali di coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva anche 
nella realizzazione dei lavori complementari EST.”, tramite cui viene confermato al 
raggruppamento temporaneo di professionisti RTP De Mase-Vagniluca-Marconi, 
l’incarico di CSE sui lavori complementari EST 26, per un compenso netto pari euro 
3.795,86. 

Visti inoltre: 

- il decreto n. 1327 del 14 novembre 2013, “Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la realizzazione di: Edifici Scolastici Temporanei (EST) e 
Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS). Incremento compensi ai coordinatori per la 
sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate 
per varianti”, che aumenta l’importo spettante al RTP, di netti euro 8.757,51) ; 

- il decreto n. 1616 del 4 dicembre 2013, “Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per la realizzazione di: Edifici Municipali Temporanei (EMT) e 
Prefabbricati Modulari Municipali (PMM). Incremento compensi ai coordinatori per la 
sicurezza in fase di esecuzione per le maggiori prestazioni professionali effettuate 
per varianti”, tramite cui si adegua il compenso per minori prestazioni professionali, 
riducendolo di netti euro 1.365,90 ; 

Evidenziato che al raggruppamento CSE n. 04 è stato attribuito dal sistema informativo 
monitoraggio gare (SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora 
ANAC, il codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 4729639D8F e n. 56504155F6 per 
l’incarico svolto sull’ EST 26 - art. 57; 

Considerato altresì: 

- il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 24/08/2012 dal Professionista Ing. De 
Mase quale capogruppo mandatario del R.T.P., con oggetto coordinamento della 
sicurezza nell’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs 81/2008, per la realizzazione 



 

5 
 

di EST, PMS e PMM, che all’art. 6, stabilisce per l’incarico in oggetto, un compenso 
netto di euro 34.898,66; 

- il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 24/03/2014 dall’Ing. De Mase per conto 
del RTP De Mase-Vagniluca-Marconi, con oggetto coordinamento della sicurezza 
nell’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs 81/2008, per la realizzazione dei lavori 
di completamento dell’EST 26 - Scuola Primaria “Cesare Battisti”, ubicata a 
Sozzigalli di Soliera (MO), che stabilisce all’art. 6, un compenso di netti euro 
3.795,86. 

Preso atto del “Verbale di verifica dell’attività svolta dal coordinatore per l’esecuzione 
D.lgs. 81/2008”, redatto e sottoscritto in data 18/06/2019 dal Responsabile del 
Procedimento Edifici scolastici temporanei (EST), Prefabbricati modulari municipali 
(PMM), Prefabbricati modulari scolastici (PMS), Ing. Manuela Manenti, relativo al Lotto 
CSE 04 che: 

- certifica che l’attività del CSE si è svolta coerentemente con le condizioni contrattuali 
contenute nel relativo Disciplinare d’incarico; 

- attesta la redazione di perizia di variante per l’EST 26 - Lavori complementari, in 
base alla quale saranno adeguate con successivo decreto, le competenze relative 
ad essa, quantificate ad oggi sui lavori effettivamente eseguiti, in netti euro 125,95; 

- certifica che l’importo complessivo spettante al RTP, determinato con riferimento 
all’importo dei lavori lordi effettivamente eseguiti, corrisponde a totali euro 
50.173,97; 

- attesta che rispetto all’importo di cui sopra, risulta da corrispondere al RTP De 
Mase-Vagniluca-Marconi, l’importo netto di euro 2.943,77:  

Lotto CSE 04 
Competenze su importo lordo lavori 
effettivamente eseguiti e al netto del 

ribasso, in € 

Acconto netto 
corrisposto, in € 

Importo netto da 
corrispondere, in € 

EST 17 13.948,44 13.936,59 11,85 

EST 17 - V.1 5.236,40 5.319,80 - 83,40 

EST 26 2.565,65 2.563,47 2,18 

EST 26 - V. 1 290,62 500,74 - 210,12 

EST 26 art.57 3.795,86 3.795,86 0,00 

EST 26 art.57 - V. 1 125,95 0,00 125,95 

PMM 1 214,61 193,15 21,46 

PMM 1 - V.1 3,60 0,00 3,60 

PMM 3 549,82 1.803,91 -1.254,09 

PMM 3 - V.1 - 7,09 0,00 - 7,09 

PMS 2 1.172,36 968,11 204,25 
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PMS 14 1.465,59 1.230,35 235,24 

PMS 14 - V.1 157,33 82,40 74,93 

PMS 15 1.803,71 1.514,20 289,51 

PMS 15 - V.1 792,53 654,60 137,93 

PMS 17 1.387,54 960,61 426,93 

PMS 18 2.511,66 2.034,09 477,57 

PMS 18 - V.1 59,35 49,23 10,12 

PMS 23 835,06 578,12 256,94 

PMS 26 2.974,33 2.464,57 509,76 

PMS 26 - V.1 492,89 500,74 - 7,85 

PMS 27 7.886,48 6.137,94 1.748,54 

PMS 27 - V.1 1.911,28 1.941,72 - 30,44 

Totale 50.173,97 47.230,20 2.943,77 

Precisato che gli importi erogati indicati in tabella, sono stati liquidati per mezzo dei 
seguenti decreti di liquidazione:  

- Decreto n. 412 del 28/05/2013 - corresponsione di netti euro 31.408,86, a titolo di 
primo acconto; 

- Decreto n. 1550 del 29/11/2013 - corresponsione di netti euro 10.686, a titolo di 
secondo acconto;  

- Decreto n. 633 del 17/04/2014 - corresponsione di netti euro 3.795,86, a titolo di 
primo acconto per EST 26 - art. 57;  

- Decreto n. 4063 del 30/11/2016 - corresponsione di netti euro 1.338,91, a titolo di 
terzo acconto. 

Rilevato pertanto che in base al Verbale di verifica di cui sopra e ai decreti di 
liquidazione sopra citati, risulta da corrispondere al R.T.P. De Mase-Vagniluca-Marconi, 
il seguente importo: 

Importo complessivo netto CSE 
n. 04  

Acconti complessivi netti 
versati  

Saldo complessivo netto da 
corrispondere  

50.173,97 47.230,20 2.943,77 

Tenuto conto di quanto specificato dal verbale di verifica ovvero della comunicazione 
dell’Ing. De Mase per mezzo della quale, con riferimento al R.T.P. ed in conformità al 
disposto dell’art. 37 del d. lgs. N. 163/2006, si autorizza l’Amministrazione a liquidare i 
singoli professionisti, secondo la seguente ripartizione della somma complessiva netta 
di euro 50.173,97: 



 

7 
 

Professionista 
Percentuale 

spettante 

Competenze su importo lordo 
lavori effettivamente eseguiti e 

al netto del ribasso, in € 

Acconto netto 
corrisposto, in € 

Importo netto da 
corrispondere, in € 

De Mase 34% 17.059,15 15.777,64 1.281,51 

Vagniluca 33% 16.557,41 15.726,28 831,13 

Marconi 33% 16.557,41 15.726,28 831,13 

Totale 100% 50.173,97 47.230,20 2.943,77 

Vista la nota acquisita in data 19/11/2019 con protocollo CR/2019/26887, per mezzo 
della quale l’Ing. De Mase dichiara che lo “Studio tecnico associato Ingenia” ha cessato 
la propria attività, diventando “Ingenia 2.0 srl Società tra professionisti” e che in questo 
passaggio, non sono venuti meno i requisiti tecnici alla base dell’attribuzione 
dell’incarico CSE lotto 4. 

Viste: 

- fattura n. 5/2019/PA del 14/11/2019 (acquisita in data 20/11/2019 con protocollo 
FTC/2019/468), emessa dall’Ing. G. De Mase-Ingenia 2.0 srl Società tra 
professionisti - P.IVA IT03491810549, per l’importo lordo di euro 1.625,98; 

- fattura n. 18 del 15/11/2019 (acquisita in data 15/11/2019 con protocollo 
FTC/2019/459), emessa dall’Ing. M. Vagniluca - C.F. VGNMSM73A21G478G, per 
l’importo lordo di euro 1.054,54; 

- fattura n. 17-FE del 15/11/2019 (acquisita in data 20/11/2019 con protocollo 
FTC/2019/458), emessa dall’Ing. R. Marconi - C.F. MRCRRT64L22B819A, per 
l’importo lordo di euro 1.054,54; 

per un importo lordo complessivo pari ad euro 3.735,06, suddiviso per fattura, come 
specificato di seguito 

Professionista Imponibile Contr. previd. 4% IVA 22% Totale 

De Mase 1.281,51 51,26 293,21 1.625,98 

Vagniluca 831,13 33,25 190,16 1.054,54 

Marconi 831,13 33,25 190,16 1.054,54 

Totale 2.943,77 117,76 673,53 3.735,06 

Rilevato che ciascun componente del RTI, ha provveduto a presentare: 



 

8 
 

- il certificato di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, per la Cassa 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, dal quale 
risulta che il professionista è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed 
assistenziali (per Ingenia 2.0 srl stp: come da visura allegata alla nota 
CR/2019/26887 inviata da De Mase - C.F. DMSGPP70S21E977F, la società non ha 
dipendenti e non può, di conseguenza, presentare il durc, viene quindi inoltrato da 
De Mase l’Inarcassa propria e quella del socio comproprietario, Ing. Saverio Mancini 
- C.F. MNCSVR71T07M208K); 

- comunicazione del Conto Corrente dedicato, 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.; 

- il modulo “Lavoro autonomo abituale (art. 53 DPR 917/86)”, accompagnato dalla 
copia del documento identificativo in corso di validità.   

Rilevato che, essendo l’importo da corrispondere, inferiore ad euro 50.000,00, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 dell’Intesa per la legalità tra la Regione Emilia-Romagna, le 
Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna e il Commissario 
delegato per la ricostruzione, per la prevenzione e la repressione dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e 
forniture e nell’attività urbanistica ed edilizia, non risulta necessaria l’acquisizione della 
certificazione antimafia. 

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si 
possa procedere alla liquidazione, a favore del R.T.I. De Mase-Vagniluca-Marconi, della 
somma lorda complessiva pari ad euro 3.735,06, di cui euro 3.109,39 da corrispondere 
direttamente ai professionisti componenti il R.T.I. ed euro 625,67, da versare 
direttamente all’Erario (euro 332,46 pari alla ritenuta d’acconto per Vagniluca e Marconi 
ed euro 293.21 pari all’IVA per Ingenia 2.0 srl stp): 

Professionista 
Importo spettante 
ai Professionisti 

Ritenuta 
d’acconto 

IVA SPLIT Compenso lordo 

De Mase-Ingenia 2.0 srl stp 1.332,77 - 293,21 1.625,98 

Vagniluca 888,31 166,23 - 1.054,54 

Marconi 888,31 166,23 - 1.054,54 

Totale 3.109,39 332,46 293,21 3.735,06 

Preso atto che:  

- la copertura finanziaria della sopra detta spesa lorda di euro 3.735,06, è assicurata 
dalle risorse del fondo previsto all’articolo 2 del D.lgs.74/2012, convertito con 
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modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con 
Ordinanza 29/2019, nell’ambito dei programmi operativi scuole e municipi; 

- l’importo di cui sopra grava sulla contabilità speciale n. 5699, istituita presso la 
Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna ed intestata al 
Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, 
come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122; 

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’articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 
2014, 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 
Ministro dell’economia e delle finanze; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui 
articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali 
è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015. 

Ritenuto di incaricare per i pagamenti, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile. 

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. 

Tutto ciò premesso e considerato  

DECRETA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
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1. di corrispondere al raggruppamento temporaneo di professionisti R.T.I. costituito da 
Ing. De Mase - Ing. Vagniluca - Ing. Marconi, la somma lorda complessiva di euro 
3.735,06, a saldo delle seguenti fatture: 

- fattura n. 5/2019/PA del 14/11/2019 (acquisita in data 20/11/2019 con protocollo 
FTC/2019/468), emessa dall’Ing. G. De Mase-Ingenia 2.0 srl Società tra 
professionisti - P.IVA IT03491810549, per l’importo lordo di euro 1.625,98; 

- fattura n. 18 del 15/11/2019 (acquisita in data 15/11/2019 con protocollo 
FTC/2019/459), emessa dall’Ing. M. Vagniluca - C.F. VGNMSM73A21G478G, 
per l’importo lordo di euro 1.054,54; 

- fattura n. 17-FE del 15/11/2019 (acquisita in data 20/11/2019 con protocollo 
FTC/2019/458), emessa dall’Ing. R. Marconi - C.F. MRCRRT64L22B819A, per 
l’importo lordo di euro 1.054,54; 

2. di specificare che l’importo di cui sopra viene versato a titolo di saldo, per il 
coordinamento della sicurezza CSE lotto 04, nell’esecuzione dei seguenti interventi: 

- Edificio scolastico temporaneo (EST) Lotto 17 - Scuola primaria “Dante Alighieri”, 
ubicata a Mirandola (MO); 

- Edificio scolastico temporaneo (EST) Lotto 26 - Scuola primaria “Cesare Battisti”, 
ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO); 

- Prefabbricato modulare municipale (PMM) Lotto 1 ubicato a Nonantola; 

- Prefabbricato modulare municipale (PMM) Lotto 3 - ubicato a San Prospero 
(MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 12 - Scuola primaria “Accorsi”, 
ubicata a San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 14 - Scuole secondarie di 1° 
grado “Focherini” e “Alberto Pio”, ubicate a Carpi (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 15 - Scuola primaria “Manfredo 
Fanti”, ubicata a Carpi (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 17 - Scuola d’infanzia “San 
Vincenzo de Paoli” ubicata a Cavezzo (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 18 - Scuole primarie “Marco Polo” 
e “Sorelle Luppi”, Nido “Trilli” e Infanzia “Arcobaleno”, ubicate a Bomporto (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 23 - Scuola primaria ubicata a 
San Prospero (MO); 
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- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 26 - Scuola secondaria di 2° 
grado “Pico” ubicata a Mirandola (MO); 

- Prefabbricato modulare scolastico (PMS) Lotto 27 - Scuola secondaria di 2° 
grado “Luosi” ubicata a Mirandola (MO);  

3. che della somma di cui al punto 1., euro 3.109,39 sono da corrispondere 
direttamente ai professionisti componenti il R.T.I. ed euro 625,67(euro 332,46 pari 
alla ritenuta d’acconto per Vagniluca e Marconi ed euro 293.21 pari all’IVA per 
Ingenia 2.0 srl stp), sono da versare direttamente all’Erario, secondo il seguente 
schema: 

Professionista 
Importo spettante 
ai Professionisti 

Ritenuta 
d’acconto 

IVA SPLIT Compenso lordo 

De Mase-Ingenia 2.0 srl StP 1.332,77 - 293,21 1.625,98 

Vagniluca 888,31 166,23 - 1.054,54 

Marconi 888,31 166,23 - 1.054,54 

Totale 3.109,39 332,46 293,21 3.735,06 

4. in specifico, per quanto riguarda il pagamento in favore dell’Ing. De Mase-Ingenia 
2.0 srl Società di professionisti, di autorizzare come segue il versamento di cui al 
punto 1, in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 
n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 23 gennaio 2015:  

- euro 1.332,77, a favore di Ingenia 2.0 srl Società di professionisti;  

- euro 293,21, corrispondente all’IVA 22% di cui alla suindicata fattura, a favore 
dell’Erario, con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 
2015; 

5. che la copertura finanziaria della sopra detta spesa di euro 3.735,06, è assicurata 
dalle risorse del fondo previsto all’articolo 2 del D.lgs.74/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, così come disposto da ultimo, con 
Ordinanza 29/2019, nell’ambito dei programmi operativi scuole e municipi; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge del 13/08/2010 n. 136, 
ciascuno dei componenti del R.T.I. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti 
correnti dedicati alle commesse pubbliche; 

7. di incaricare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
all’emissione degli ordinativi di pagamento di cui ai punti 3) e 4), a valere sulla 
contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione 
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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 

8. di incaricare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ad 
effettuare il versamento erariale dell’IRPEF pari a complessivi euro 332,46, entro i 
termini di legge. 

 

 

Bologna        Stefano Bonaccini  
(documento firmato digitalmente) 

 


