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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. 2313 del 6 Dicembre 2019

RETTIFICA DEL DECRETO N. 1979 del 28 OTTOBRE 2019 

Richiamato il Decreto n. 1979 del 28 ottobre 2019, per la liquidazione del contributo relativo al III 

SAL di cui alla domanda di pagamento protocollo CR-17830-2019 del 22/07/2019, riferita alla 

concessione a favore della società REY PASTIFICIO S.R.L., a seguito della domanda di accesso ai 

contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-61243-2016 del 11/11/2016;  

Considerato che, l’erogazione del contributo di cui al suddetto Decreto non è andata a buon fine in 

quanto nella domanda di pagamento del III SAL è stato indicato per la società REY PASTIFICIO S.R.L. 

un codice IBAN non corretto e tale codice IBAN è stato riportato nell’Allegato Unico al medesimo 

decreto; 

Tenuto conto che, con Prot. n. CR-25787-2019 del 08/11/2019 è stata caricata sull’applicativo 

Sfinge una comunicazione di rettifica del codice IBAN della società REY PASTIFICIO S.R.L., che risulta 

essere “IT 70 G 03069 47670 100000001975”; 

Ritenuto, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 1979/2019 per la sola parte relativa al codice IBAN 

della società REY PASTIFICIO S.R.L., fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente 

ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;  

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1979 del 28 ottobre 2019 limitatamente al codice IBAN

della società REY PASTIFICIO S.R.L., che risulta essere “IT 70 G 03069 47670 100000001975”, come 

riportato nell’Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;   

2. di liquidare - previo svincolo dell’importo di seguito indicato - secondo il dettaglio e la ripartizione

dell’importo di cui all’Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, a favore della società REY PASTIFICIO S.R.L., con sede legale nel Comune di San 

Damiano D’Asti (AT), in Regione San Vincenzo, Codice Fiscale e Partita IVA 00904710050, avente 

come Legale Rappresentante Sig. Domenico Toso, Codice Fiscale TSODNC49M16H811R, la somma 

complessiva pari a € 1.866.311,39, di cui € 557.000 da erogare al beneficiario ed € 1.309.311,39 da 

erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del III SAL per gli interventi di cui alla 

domanda di concessione del contributo Prot. n. CR-61243-2016; 

3. di mantenere valida tutta la restante parte del Decreto n. 1979/2019, sia relativamente alle

premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata; 
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4. di dare mandato a “INTESA SANPAOLO SPA”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede 

di presentazione della domanda di contributo, di erogare l’importo di cui al punto 2 del presente 

dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e 

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) 

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società REY PASTIFICIO S.R.L. ed a 

“INTESA SANPAOLO SPA”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in 

relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei 

contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. 

 

Bologna  

                        Stefano Bonaccini 

Firmato digitalmente
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CR -61243-2016 11/11/2016

CR-61243-2016 11/11/2016

CR-29586-2018 27/07/2018

CR-17830-2019 22/07/2019

Ferrara (FE) REGOLARE 22/10/2019

CR-6099-2017 15/02/2017

DURC rilasciato il DURC-25127-2019 27/11/2019

- -

CR-497-2019 10/01/2019

BANCA CONVENZIONATA

RECAPITI BENEFICIARIO PER LA 

GESTIONE DELLA PRATICA
IVA

I SAL II SAL SALDO

€ 4.232.170,40 € 654.620,88 € 0,00 € 1.507.162,43

€ 4.232.170,40 € 654.620,88 € 0,00 € 0,00 € 1.507.162,43 € 0,00 € 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

COSTO 

RENDICONTATO

COSTO       

AMMISSIBILE

COSTO NON 

AMMISSIBILE/ 

COSTO SOSPESO / 

NON EROGABILE

CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE AL 

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO DA 

EROGARE AI 

FORNITORI

€ 1.993.393,39 € 1.945.979,39 € 127.082,00 € 557.000,00 € 1.309.311,39

€ 1.993.393,39 € 1.945.979,39 € 127.082,00 € 557.000,00 € 1.309.311,39

IMPORTO

€ 203,10

TOTALE € 203,10

IMPORTO

€ 23.423,49

€ 5.698,18

€ 2.007,76

€ 2.725,69

€ 3.882,19

€ 525,27

IMMOBILE 1

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA MOTIVAZIONE

ft.1694 del 12/11/2018 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.

Importo sospeso e rinviato a verifica a Saldo in quanto:

- € 23.423,49 Importo sospeso e rinviato a verifica a Saldo in quanto nella Macrovoce  COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI  

per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione composto dalle seguenti voci di 

computo:

€ 28,64 (al netto di iva) relativo alla voce n. 20 (B01069 - rimozione amianto-cemento) ;

€ 779,26 (al netto di iva) relativo alla voce n. 26 (A01002 - scavo a sez. obbl.);

€ 4.253,4 (al netto di iva) relativo alla voce n. 30 (B02079 - barre di ancoraggio); 

€ 390,65 (al netto di iva) relativo alla voce n. 31 (A03020 - casseforme) ;

€ 815,51 (al netto di iva) relativo alla voce n. 34 (A03030 - rete elettrosaldata) ; 

€ 13.728,63 (al netto di iva) relativo alla voce n. 36 (A03029 - acciaio in barre) ;

€ 1.854,12 (al netto di iva) relativo alla voce n. 37 (A17053 - zincatura acciaio) ;

€ 7,95 (al netto di iva) relativo alla voce n. 40 (A17008 - grigliato elettroforgiato) ;

€ 1.565,33 (al netto di iva) relativo alla voce n. 41 (A17006 - profilati in ferro) 

ft.1694 del 12/11/2018 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.

COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI:

Importo di € 5.698,18 sospeso relativo alle seguenti voci di computo: 

€  2.672,02 (al netto di iva) relativo alla voce n. 50 (A15025 - pavimento in grès) ;

€ 791,23 (al netto di iva) relativo alla voce n. 53 (A11005 - manto prefabbricato impermeabile);

€ 1.582,53 (al netto di iva) relativo alla voce n. 51 (A09038 - parete divisoria) ;  

€ 332,40 (al netto di iva) relativo alla voce n. 52 (A16011 -rivestimento in grès) ; 

€ 320,00 (al netto di iva) relativo alla voce n. 53 (A09052 - parete divisoria) 

Voci del CMC per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione

IMMOBILE 3

ft.1694 del 12/11/2018 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.

COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI 

Si sospende l’importo di € 2.007,76 relativamente alle seguenti voci di computo: 

€ 31,9 (al netto di iva) relativo alla voce n. 21 (A01010 - rinterro) 

€ 1.314,36 (al netto di iva) relativo alla voce n. 24 (A03020 - casseforme)

€ 661,5 (al netto di iva) relativo alla voce n. 26 (A03029 - acciaio in barre) 

Voci del CMC per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME valutato in fase di concessione

ft. 1286 del 06/09/2012 di AEC COSTRUZIONI S.R.L

COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE:

Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l’importo complessivo di € 3.882,19 riferita alla voce n. 1.7 - porta cabina arrivo Enel del CMC  

(A17029B, A1729C e E03085I) in quanto si tratta di lavorazioni oggetto della variante progettuale presentata con CR-21629-2019 del 

17/09/2019.

ft. 36 del 03/05/2019 di MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.

 L'importo di € 525,27 risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza  (4% - 3% - 2%) relativamente al costo 

dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.  

IMMOBILE 5

ft. 1286 del 06/09/2012 di AEC COSTRUZIONI S.R.L

MACROVOCE COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI 

 Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l’importo complessivo di € 2.725,69 riferita alla voce n. 35 del CMC  (B02007  - riparazione a 

scuci e cuci e B0208A - muratura in laterizio ad una testa) in quanto si tratta di lavorazioni oggetto della variante progettuale 

presentata con CR-21629-2019 del 17/09/2019;

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE  (3° SAL)

REY PASTIFICIO S.R.L. 

ANAGRAFICA
TIPO Impresa PROTOCOLLI FASCICOLO

LEGALE RAPPRESENTANTE: Domenico Toso TSODNC49M16H811R

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL

SEDE LEGALE Regione San Vincenzo n° 1 - 14015 San Damiano d'Asti (AT)
DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL

DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI Via della Ricostruzione n. 71 - 44123 VISURA DEGGENDORF

CUP E72F17000380001

DELOCALIZZAZIONE NO TITOLO ABILITATIVO

CODICE ATECO                                          

dell'attività svolta nell'immobile

AIA -

27/11/2019

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 

ANTIMAFIA (informazione)

C-10.73.00

CODICE FISCALE / P.IVA 00904710050 00904710050

SIAN-CAR 

SIAN-COR 

I-7689

R-572735

INTESA SANPAOLO SPA
N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL 

MOMENTO DEL SISMA
n.d.

DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
CONTRIBUTO 

CONCESSO

QUOTA COPERTA DA 

ASSICURAZIONE

CONTRIBUTO 

RIDETERIMINATO  
(per eventuale 

aggiornamento)

CONTRIBUTO EROGATO

ECONOMIE
III SAL

IMMOBILI € 1.866.311,39

BENI STRUMENTALI

SCORTE

DELOCALIZZAZIONE

PRODOTTI DOP/IGP

TOTALE € 1.866.311,39

TIPOLOGIA DI INTERVENTO CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE

IMMOBILI € 1.866.311,39

BENI STRUMENTALI

SCORTE

DELOCALIZZAZIONE

PRODOTTI DOP/IGP

TOTALE € 1.866.311,39

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA MOTIVAZIONE

ft. 489 del 24/04/2019 di AEC COSTRUZIONI S.R.L.
Importo non ammissibile per errata indicazione del prezzo unitario  riferito alla voce del CMC n. 159 (13.15.022 - 003 collegamento 

idrico) rispetto a quanto ammesso dal Dreceto di concessione.
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€ 60,01

€ 1.186,01

€ 3.084,63

€ 4.617,67

TOTALE € 47.210,90

IMPORTO

€ 35.550,82

€ 1.021,47

€ 10.661,22

€ 601,85

€ 21.486,00

€ 2.750,00

€ 7.596,64

TOTALE € 79.668,00

TOTALE GENERALE € 127.082,00

NUMERO PAGAMENTO 

ID RICHIESTA SFINGE

ID PAGAMENTO

CODICE CUP

STRINGA MIP

CODICE FISCALE PARTITA IVA IMPORTO CODICE NN

00904710050 00904710050 € 557.000,00 3D

01412220368 01412220368 € 1.211.716,76 3B

01630730388 01630730388 € 97.594,63 3A

TOTALE € 1.866.311,39

ft.1694 del 12/11/2018 AEC COSTRUZIONI S.R.L.

ft. 36 del 03/05/2019 MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.

IMMOBILE 3

FATTURA MOTIVAZIONE

IMMOBILE 1

E72F17000380001

//MIP/E72F17000380001/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000612432016

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

AEC COSTRUZIONI S.R.L. IT91G0200805364000102908016

FT. 1286 del 06/09/2018 DI AEC COSTRUZIONI S.R.L.

COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI 

-  € 3.084,63 Importo sospeso e rinviato a verifica a Saldo in quanto  per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al 

CME valutato in fase di concessione, l'importo è composto dalle seguenti voci di computo:

€ 652,59 (al netto di iva) relativo alla voce n. 22 (F01085 - puntello metallico) del CMC;

€ 227,29 (al netto di iva) relativo alla voce n. 35 (D15030 - demolizione pavimento) del CMC;

€ 266,11 (al netto di iva) relativo alla voce n. 37 (D15031 - demolizione pavimento) del CMC;

€ 627,03 (al netto di iva) relativo alla voce n. 55 (A03021 - casseforme rette) del CMC; 

€ 140,67 (al netto di iva) relativo alla voce n. 62 (A17005 - carpenteria metallica) del CMC;

€ 15,99 (al netto di iva) relativo alla voce n. 63 (A17053 - zincatura acciaio) del CMC;

€ 116,43 (al netto di iva) relativo alla voce n. 71 (A15102 - rete elettrosaldata) del CMC;

€ 270,66 (al netto di iva) relativo alla voce n. 28 (A03030 - rete elettrosaldata) del CMC;

€ 458,24 (al netto di iva) relativo alla voce n. 30 (A06007 - solaio prefabbricato) del CMC; 

€ 3,64 (al netto di iva) relativo alla voce n. 31 (A06008 - sovrapprezzo solaio prefabbricato) del CMC;

€ 305,98 (al netto di iva) relativo alla voce n. 36 (A17008 - grigliato elettroforgiato) del CMC.

FT. 1286 del 06/09/2018 DI AEC COSTRUZIONI S.R.L.

COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI

Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l’importo di € 4.617,67  per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al CME 

valutato in fase di concessione, di cui:

€ 619,57 (al netto di iva) relativo alla voce n. 77 (N.P.5 - parete in pannelli) del CMC; 

€ 3.103,65 (al netto di iva) relativo alla voce n. 80 (A17037 - porta tagliafuoco) del CMC;

€ 894,45 (al netto di iva) relativo alla voce n. 51 (A11005 - manto impermeabile) del CMC.

IMMOBILE 6

COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI 

Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l’importo di € 60,01  per eccedenza delle quantità realizzate rispetto al CME valutato in fase di 

concessione:

€ 0,01 relativo alla voce n. 16 (F01202 - cassetta in ABS) del CMC;

€ 60,00  relativo alla voce n. 25 (A01001 - scavo sbancamento) del CMC;

FT. 1286 del 06/09/2018 DI AEC COSTRUZIONI S.R.L.

ft. 36 del 03/05/2019 di MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.

SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE:

L'importo di € 1.186,01 risulta sospeso per superamento del massimale previsto da Ordinanza  (4% - 3% - 2%) relativamente al costo 

dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.  

IMMOBILE 7

ft. 1286 del 06/09/2012 AEC COSTRUZIONI S.R.L.

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

Importo non erogabile in quanto eccedente l‘85 % del contributo concesso. Si rimanda al SAL a Saldo l'erogazione di tale importo in caso 

di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoria

Importo non erogabile in quanto eccedente l‘85 % del contributo concesso. Si rimanda al SAL a Saldo l'erogazione di tale importo in caso 

di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoriaft. 35 del 03/05/2019 MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.

IMMOBILE 5

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN

REY PASTIFICIO S.R.L. IT70G0306947670100000001975

IMMOBILE 6

ft. 1286 del 06/09/2012 AEC COSTRUZIONI S.R.L. Importo non erogato per la presenza dell'indennizzo assicurativo.

ft. 1286 del 06/09/2012 AEC COSTRUZIONI S.R.L.

ft. 35 del 03/05/2019 MEZZADRINGEGNERIA S.R.L.

0800000030000612432016

Importo non erogabile in quanto eccedente l‘85 % del contributo concesso. Si rimanda al SAL a Saldo l'erogazione di tale importo in caso 

di capienza rispetto all'importo concesso da istruttoria

3° SAL

CR -61243-2016 del 11/11/2016

NOTE: 

1) Si segnala che in data 23/09/2019 con prot.  CR-22096-2019 è stata caricata su sfinge, nella sezione variazioni alla domanda, una comunicazione di cambiamento del codice IBAN relativo alla ditta AEC COSTRUZIONI S.R.L.;

2) Si segnala che nel presente SAL l'indennizzo assicurativo è stato interamente decurtato per tutti gli immobili oggetto di contributo;

3) Con comunicazione CR-25787-2019 del 08/11/2019 è stata caricata su sfinge, nella sezione variazioni alla domanda, una D.s.a.n. sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria relativa all'aggiornamento del codice IBAN del 

conto ordinario, diversamente da quanto indicato in domanda di pagamento.

MEZZADRINGEGNERIA S.R.L. IT20R0611513000000000006180


