
IL PRESIDENTE 
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

Decreto n. 45 del 14 Gennaio 2019

ES - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MARTINI” - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“E. GOZZI”, ADEGUAMENTO DELL’EST 12 ESISTENTE SCUOLA PRIMARIA “P. 

GIANNONE” E RIQUALIFICAZIONE DEI RELATIVI COLLEGAMENTI CICLO-

PEDONALI in COMUNE DI CAMPOSANTO (MO) 

PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI – MANCATA ACCETTAZIONE 

CUP n. J87B15000040005 - CIG n. 6213396096 

Premesso: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 

aprile 2016; 

- il comunicato dell’ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato 

che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del 

contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi 

siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i 

lavori, entro la data del 18 aprile 2016; 

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale 

si segnala che “...per quanto concerne gli interventi compresi 

nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali 

siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli 

stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima”.   

Considerato: 



 

 

- che in data 12 ottobre 2015 è stato sottoscritto con 

l’A.T.I. composta da B.R.C. S.p.A. Recupero Edilizio e Restauro 

Conservativo (mandataria) CEISIS S.p.a. Sistemi Impiantistici 

Integrati (mandante) il relativo contratto di appalto Rep. n. 

0385 per il corrispettivo di € 3.397.328,40 cui € 3.013.942,80 

per lavori a corpo, € 180.435,60 per la progettazione 

definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza 

ed € 202.950,00 per oneri della sicurezza e la salute del 

cantiere, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA; 

- che in data 18 novembre 2016 l’Impresa aggiudicataria ha 

sottoscritto l’Atto di Sottomissione della Perizia di Variante n. 

1 con motivato dissenso, ritenendo che i lavori ordinati, già 

eseguiti abbiano importo largamente superiore a quelli presenti 

nella Perizia di Variante e ammontano “almeno” a € 1.250.000,00, 

quindi risultanti di importo superiore al V° d’obbligo 

contrattuale; 

- che con Decreto N. 4333 del 19 dicembre 2016 si è proceduto 

alla presa d’atto dell’approvazione della Perizia di Variante e 

Suppletiva n. 1 delle opere in argomento, che prevede lavorazioni 

integrative, affidate alla stessa ATI, per un costo aggiuntivo di 

€ 662.861,43 oltre ad IVA, con un aumento del corrispettivo 

contrattuale da € 3.397.328,40 ad € 4.060.189,83 oltre ad IVA; 

- che in data 19.12.2016 è stato sottoscritto dall’ATI BRC SPA 

–Recupero Edilizio e Restauro conservativo (mandataria)- CEISIS 

SPA Sistemi Impiantistici Integrati (Mandante) il relativo atto 

aggiuntivo, Rep. n. 0442 per il corrispettivo contrattuale di € 

662.861,43, oltre ad IVA. 

Visti: 

- l’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 “Cessione dei crediti 

derivanti dal contratto”; 

- l’atto di cessione dei crediti del 04.12.2018 Notaio 

Giovanni Porcile, registrato a Genova il 04.12.2018 al n. 19786 

Serie 1T notificato in data 18.12.2018, con il quale la società 

BRC SPA – Recupero Edilizio e Restauro conservativo ha ceduto 

alla Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 

Codice fiscale/Partita IVA 03285880104 il credito complessivo di 

€ 66.855,07 derivante dall’importo imponibile delle seguenti 

fatture: 

- n. 63/E/2018 del 28.11.2018 di € 20.021,91 + IVA 22%; 

- n. 64/E/2018 del 28.11.2018 di € 46.833,16 + IVA 10%. 

Richiamato il proprio decreto n. 2977 del 04.12.2018 con il 

quale è stato liquidato l’importo  di € 75.943,21 IVA compresa a 

saldo del Certificato di pagamento n. 10 e delle relative 

fatture n. 63/E/2018 del 28.11.2018 di € 24.426,73 IVA 22% 



compresa e n. 64/E/2018 del 28.11.2018 di € 51.516,48 IVA 10% 

compresa emesse da B.R.C. S.p.A. - Recupero, Edilizio e Restauro 

Conservativo. 

Rilevato pertanto che le fatture oggetto di cessione sono 

state interamente liquidate alla affidataria dei lavori B.R.C. 

S.p.A. – Recupero Edilizio e Restauro Conservativo con il 

suindicato decreto 2977/2018. 

Ritenuto opportuno procedere alla non accettazione 

dell’atto di cessione dei crediti del 04.12.2018 Notaio Giovanni 

Porcile, registrato a Genova il 04.12.2018 al n. 19786 Serie 1T 

notificato in data 18.12.2018. 

Tutto ciò visto e considerato 

D E C R E T A 

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportati, con riferimento ai lavori di 

ricostruzione degli edifici scolastici (ES): “Scuola d’Infanzia 

M. Martini”, “Scuola Secondaria di 1° grado E. Gozzi”, 

adeguamento dell’E.S.T. 12 “Scuola Primaria P. Giannone” e 

riqualificazione dei relativi collegamenti ciclo pedonali nel 

Comune di Camposanto (MO): 

1. di prendere dell’atto di cessione dei crediti del

04.12.2018 Notaio Giovanni Porcile, registrato a Genova

il 04.12.2018 al n. 19786 Serie 1T e notificato in data

18.12.2018, con il quale la società BRC SPA – Recupero

Edilizio e Restauro conservativo ha ceduto alla Banca

Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Codice fiscale/Partita IVA 03285880104 il credito 

complessivo di € 66.855,07 derivante dall’importo 

imponibile delle fatture n. 63/E/2018 del 28.11.2018 di €

20.021,91  e n. 64/E/2018 del 28.11.2018 di € 46.833,16; 

2. di dare atto della mancata accettazione dell’atto di

cessione dei crediti del 04.12.2018 Notaio Giovanni 

Porcile, registrato a Genova il 04.12.2018 al n. 19786

Serie 1T e notificato in data 18.12.2018.

In Bologna, 

Stefano Bonaccini 

  (firmato digitalmente) 


