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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 

  

 

 

 

 

 

Programma delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell’Edilizia Scolastica. 

Es Concordia – Progettazione e realizzazione dell’Edificio scolastico Scuola secondaria di I 

grado “Barbato Zanoni” e demolizione del complesso scolastico “Ex Gasparini”.  

Località: Concordia sulla Secchia (MO). 

Presa d’atto del Conto Finale dei lavori e della relazione sul Conto Finale. 

 

 

Premesso: 

 - che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato 

l’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 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell’art. 1 

della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;  

- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 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 e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata di-

sposta 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’orientamento giuridico;  

- che con Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

01/08/2012 n. 122, 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;  

 

Visto l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 

305 del 31/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza re-

lativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

 

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; 

- che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-

Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, fun-

zioni di Commissario delegato per la ricostruzione. 
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Visti:  

-  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;  

-  i comunicati dell’ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato 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 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 

50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016. 

 

Considerato che la disciplina transitoria riferita all’applicazione della nuova disposizione legi-

slativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche nelle fasi di procedimenti in 

corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora pre-

viste. 

 

Premesso inoltre che: 

 

-   con ordinanza n. 3 del 12/02/2016 avente ad oggetto “Nuovo Polo 1 Stralcio. Progettazione e 

realizzazione Scuola Secondaria di I grado “Zanoni” e demolizione del complesso scolastico 

“ex Gasparini” siti nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO). Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 53 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo n. 163/2006 e smi. Approvazione del pro-

getto preliminare, degli atti di gara, e determinazione a contrarre” è stato approvato il progetto 

preliminare e il quadro tecnico economico dell’intervento, per una spesa complessiva pari a 

Eu-ro 4.650.000,00, che trova copertura finanziaria come previsto dall’ordinanza n. 37 del 

29/07/2015 e smi che approva la modifica ed integrazione al Programma delle Opere Pubbli-

che e dei Beni Culturali ed al Piano Annuale 2013-2014 per l’edilizia scolastica e universita-

ria; 

-   con l’Allegato “A” all’ordinanza n. 3 del 12/02/2016 il Commissario Delegato si è avvalso 

delle deroghe alle disposizioni normative in esso elencate; 

- con Ordinanza n. 25 del 25/10/2018 è stato integrato e modificato il “Programma delle Opere 

Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani 

annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università”, 

in cui risulta compreso l’intervento n. 9.560 “Nuovo Polo Scolastico Concordia” per un im-

porto complessivo di € 7.542.599,35. 
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Preso atto che, con riferimento all’Edificio Scolastico (ES) in comune di Concordia sulla Sec-

chia (MO), Scuola Secondaria di 1° grado “B. Zanoni” e demolizione del complesso scolastico 

“ex Gasparini” : 

 

- il Commissario Delegato ha inteso avvalersi, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-

ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna per l’affidamento della Direzione 

Lavori, di Fintecna spa, in virtù della convenzione sottoscritta tra le parti; 

- in data 07/12/2017 la società Fintecna s.p.a., con lettera assunta al protocollo CR/2017/42504 

del 11/12/2017, ha comunicato al Commissario Delegato di aver designato Direttore dei Lavori 

l’ing. Domenico D’Elia; 

-  la società FBM Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., ha inoltre affiancato, per conto del 

Commissario Delegato, l’ufficio di Direzione Lavori con proprio personale esperto; 

- a seguito dell’espletamento della procedura negoziata in sede pubblica, è risultato aggiudicata-

rio dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione l’Ing. Claudio Martini; 

- in data 23/12/2014 con Decreto n. 2573 è stato formalizzato il suddetto incarico e successiva-

mente in data 06/05/2016 è stato sottoscritto il relativo Disciplinare di Incarico; 

- con Decreto n. 1122 del 21/04/2017 del Commissario Delegato alla Ricostruzione è stata nomi-

nata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di che trattasi, e conte-

stualmente affidato l’incarico, così composta: Ing. Massimiliano Semprucci, (Presidente), Ing. 

Riccardo Battaglia (Componente), Ing. Maria Romani (Componente), tutti funzionari della Re-

gione Emilia-Romagna; 

- l’Ing. Massimo Semprucci iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al 

n. 1332, è stato incaricato quale collaudatore statico. 

 

Rilevato che in riferimento all’Edificio Scolastico (ES) in comune di Concordia sulla Secchia 

(MO), Scuola Secondaria di 1° grado “B. Zanoni” e demolizione del complesso scolastico “ex 

Gasparini”: 

 

– il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento 

per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J57B16000000001 

e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio 

delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 

6591548D79;  

- con Decreto n. 2940 del 20/09/2016 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva ed efficace 

relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione della Scuola Secondaria di 1° 

grado “B. Zanoni” e demolizione del complesso scolastico “ex Gasparini” siti nel Comune di 

Concordia sulla Secchia (MO), di seguito “ES Concordia”, con il Consorzio Integra Soc. Coop. e 

le esecutrici indicate in sede di gara, nello specifico la CIAB Soc. Coop. e la SIREM Srl, per 

l’importo di € 3.436.786,00, oltre ad IVA, di cui € 3.149.536,00 per lavori a corpo, € 136.500,00 

per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza ed € 150.750,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- in data 14/12/2016 con Rep. n. 0441 è stato stipulato il contratto d’appalto per la realizzazione 

dell’ES Concordia, per un importo pari ad € 3.436.786,00 con il consorzio sopracitato, aggiudi-

catario dei lavori in argomento; 
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- con Decreto n. 371 del 09/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del lotto ES Concor-

dia ed il relativo quadro economico, confermando l’importo dei lavori del decreto n. 2940 del 

20/09/2016; 

- con Decreto n. 954 del 20/05/2019 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva 

n° 1 dell’appalto originario per il corrispettivo risultante di € 203.231,39, di cui € 184.783,28 per 

lavori ed € 18.448,11 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicu-

rezza e il Commissario Delegato ha preso atto dell’affitto del ramo di azienda dell’esecutrice SI-

REM S.r.l. alla consorziata SITECO S.r.l. efficace a far data dal 29/04/2019, corrispondente alla 

data in cui i controlli si sono conclusi e che pertanto la SITECO SRL è stata autorizzata 

all’ingresso in cantiere; 

- il Consorzio Integra, con nota trasmessa per pec, assunta con Prot. PG/2019/0539708 del 

13/06/2019, in riscontro alle numerose e-mail intercorse con l’Ufficiale Rogante e con i suoi col-

laboratori, ed in riscontro alla convocazione per la sottoscrizione dell’Atto Integrativo al Contrat-

to originario, fissata per il 28/05/2019, ha comunicato che il documento inoltrato e sottoposto per 

la contestuale accettazione, non poteva essere accettato, riportando le sue motivazioni; 

- in data 26/06/2019 il Commissario Delegato con nota CR/2019/16302 ha comunicato al Con-

sorzio Integra che non si sarebbe proceduto alla formale stipula dell’Atto Integrativo di Perizia, 

trovando discrasie tra la comunicazione ricevuta dallo stesso e i fatti come occorsi. Pertanto, ha 

precisato che si sarebbe proceduto alle “operazioni finalizzate all’emissione del certificato di 

collaudo”. 

- in data 09/06/2020, con lettera trasmessa per pec e assunta a Prot. PG/2020/00423080, il Con-

sorzio ha comunicato al Commissario Delegato alla Ricostruzione, che il Consiglio di Gestione 

del 20/05/2020 del Consorzio, ha revocato l’assegnazione dei lavori in oggetto al socio SITECO 

SRL di Modena (MO) e ne ha disposto la riassegnazione a favore del proprio socio SINERGO 

SPA., precisando che la stessa non ha partecipato autonomamente alla gara di che trattasi ed è in 

possesso dei necessari requisiti di carattere generale e morale. 

 

Considerato che dalle Visure Camerali si rileva che, ad oggi, per quanto riguarda il Consorzio 

Integra Soc. Coop. non è in corso alcuna procedura concorsuale, analogamente per quanto ri-

guarda le imprese esecutrici Ciab Soc. Coop, Siteco s.r.l. e Sinergo, mentre per la società Sirem 

s.r.l. e Sicrea S.p.A. è in corso la procedura di scioglimento e liquidazione. 

 

Visto che, con riferimento al Lotto in argomento, sono stati emessi nel corso dei lavori n. 7 Cer-

tificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo netto di € 3.248.443.09 ai quali de-

ve essere aggiunta l’IVA, come di seguito precisato: 

Certificati di pagamento  Importo 

Certificato di pagamento n. 1 – 17/04/2018  € 629.095,27 

Certificato di pagamento n. 2 – 25/06/2018  € 560.326,13 

Certificato di pagamento n. 3 – 31/08/2018  € 622.800,34 

Certificato di pagamento n. 4 – 16/10/2018  € 417.047,05 

Certificato di pagamento n. 5 – 03/12/2018  € 584.534,15 

Certificato di pagamento n. 6 – 13/02/2019  € 351.262,97 

Certificato di pagamento n. 7 – 19/09/2019  € 83.377,18 
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Importo complessivo netto dei Certificati di pagamento IVA esclusa € 3.248.443,09 

 

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti, la 

cui somma ammonta a € 3.497.870,61 IVA inclusa, specificando che dal confronto tra l’importo 

da corrispondere al Consorzio Integra Soc. Coop. - certificato dal D.L. pari a € 3.248.443,09 (Iva 

esclusa) - e quello liquidato mediante appositi decreti - pari a € 3.165.065,91 (Iva esclusa) – sus-

siste una differenza di € 83.377,18 oltre IVA, così come dettagliatamente riportato nella relazio-

ne del RUP:  

 

DECRETI 
IMPORTO AUTO-

RIZZATO AL NET-

TO DI IVA 

IMPORTO AUTORIZZATO COM-

PRENSIVO DI IVA (10% - 22%) 

N. 1132 del 08.05.2018  € 629.095,27 € 708.302,90 

N. 1787 del 13.07.2018 € 560.326,13 € 616.358,74 

N. 2540 del 15.10.2018 € 622.800,34 € 685.080.37 

N. 2978 del 04.12.2018 € 417.047,05 € 458.751,76 

N. 192 del 29.01.2019 € 584.534,15 € 642.987,57 

N. 544 del 21.03.2019 € 351.262,97 € 386.389,27 

N. 1081 del 07.06.2019  - - 

TOTALE € 3.165.065,91 € 3.497.870,61 

 

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/06/2020, pervenuto al 

RUP in pari data ed assunto al Prot. n. CR/12397 del 11/06/2020, considerando la penale appli-

cata di € 343.678,60, risulta un credito netto del Consorzio nei confronti dell’Amministrazione di 

€ 96,54 oltre IVA di legge, così dettagliatamente definito:  

TOTALE NETTO DEI LAVORI ESEGUITI € 3.623.692,27 

A DEDURRE ACCONTI NETTI DA CORRISPONDERE COME DA 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO (di cui € 83.377,18 non ancora liquidati) 
€ -3.248.443,09 

RIMANGONO € 375.249,18 

A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE  € -31.474,04 

PENALI PER RITARDO € -343.678,60 

RIMANE IL CREDITO NETTO DELL’IMPRESA € 96,54 

 

Rilevato che: 

- il RUP in ottemperanza all’Articolo 201 comma 1 del DPR 207/2010, con nota del 

24/06/2020 con Prot. CR/2020/13163 trasmessa tramite posta elettronica certificata, ha invi-

tato il Consorzio Integra Soc. Coop. a prendere visione del Conto Finale, con allegato il Cer-

tificato di Pagamento n.8, e ad inoltrarlo firmato, anche digitalmente, entro un termine di 

trenta giorni dal ricevimento della stessa. A seguito della comunicazione a mezzo pec, del 
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Consorzio dell’impossibilità di prendere visione del Documento ES.CO SAL8 Conto Finale, 

è stata reinoltrata tutta la documentazione in data 26/06/2020 e correttamente ricevuta come 

da e-mail di conferma in pari data. 

- in data 14/07/2020 il Consorzio, in pendenza della restituzione del Conto Finale debita-

mente sottoscritto con riserva, con pec assunta al protocollo CR.14/07/2020.0014363.I, ha 

trasmesso una nota di contestazione della applicazione della penale irrogata, avendo ampia-

mento dimostrato l’insussistenza dei presupposti integranti l’applicazione della penale, chie-

dendo la nuova emissione del Conto Finale corretto dalla disapplicazione della penale, sì da 

definire correttamente il credito dell’impresa da sottoporre alla verifica della Commissione 

di Collaudo; 

- in data 23/07/2019 - e quindi in tempo utile – il Consorzio Integra Società Cooperativa ha 

trasmesso per pec assunta al Prot. CR/23/07/2020.0014897.E, il Conto Finale sottoscritto di-

gitalmente con riserva allegando la relazione esplicativa delle relative riserve, chiedendo 

inoltre l’attivazione della procedura di accordo bonario ex art. 240 del DLgs 163/2006, in-

vocando l’Art. 141 dello stesso Codice Appalti. 

- il RUP, pur non condividendo le motivazioni esposte dal Consorzio Integra Soc. Coop. nel-

la citata nota Prot. Rep. CR.23/07/2020.0014897.E addotte per sollecitare 

l’Amministrazione all’attivazione di un accordo bonario, ha comunicato al Commissario De-

legato con nota Rep. CR 04/08/2020.0015736.I che potrebbe essere opportuno per la Stazio-

ne Appaltante, accogliere la proposta del Consorzio di attivare in ogni caso la procedura di 

accordo bonario; 

- con nota del 29/09/2020, Prot. CR/29/09/2020.0625467.U, la Stazione Appaltante, nella 

persona del Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di Ricostruzio-

ne e per la gestione contratti e del contenzioso e del RUP per il Coordinamento dell’attività 

tecnica dei soggetti coinvolti nella ricostruzione sisma 2012 Ing. Stefano Isler ha comunica-

to al Consorzio Integra in riscontro alla nota sopracitata CR.23/07/2020.0014897.E di esa-

minare l’istanza di attivazione della procedura di accordo bonario. 

Vista la relazione sul conto finale redatta del RUP Ing. Manuela Manenti in data 17/09/2020, 

depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato in data 18/09/2020 ed assunta 

al Prot. CR/18/09/2020.0017860.U, il Conto Finale risulta così rimodulato:  

 

TOTALE NETTO DEI LAVORI ESEGUITI € 3.623.692,23 

A DEDURRE ACCONTI NETTI DA CORRISPONDERE COME DA 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO (di cui € 83.377,18 non ancora liquidati) 
€ -3.248.443,09 

RIMANGONO € 375.249,14 

A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE  € - 3.126,45 

A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE 

aumentate del 30% dal RUP per esecuzione in danno (- € 28.347,59x1,30) = 
€ -36.851,87 

PENALI PER RITARDO € -343.678,60 
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RIMANE IL DEBITO NETTO DELL’IMPRESA € -8.407,78 

 

Considerato inoltre che l’importo pari ad € 18.118,46, a titolo di trattenuta dello 0,5% da calco-

lare sull’importo contrattuale, verrà liquidato trascorsi due anni dall’emissione del Certificato di 

Collaudo Tecnico-Amministrativo; 

Ritenuto quindi di dover procedere alla presa d’atto del Conto Finale dei lavori secondo le risul-

tanze, così come dettagliatamente riportate nella Relazione del RUP sul conto finale, agli atti 

della Stazione appaltante, dando atto che risulta un debito totale nei confronti del Commissario 

di € 8.407,78 oltre IVA di legge. 

Tutto ciò premesso e considerato, con riferimento all’Edificio Scolastico (ES) in comune di 

Concordia sulla Secchia (MO), Scuola Secondaria di 1° grado “B. Zanoni” e demolizione del 

complesso scolastico “ex Gasparini”, 

 

D E C R E T A 

 

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

2) di prendere atto della relazione del Conto Finale dei lavori relativi all’Edificio Scolastico (ES) 

in comune di Concordia sulla Secchia (MO), Scuola Secondaria di 1° grado “B. Zanoni” e demo-

lizione del complesso scolastico “ex Gasparini”, realizzati dal Consorzio Integra Soc. Coop, re-

datto dal Direttore dei Lavori Ing. Domenico D’Elia in data 11/06/2020, sottoscritto digitalmente 

in data 23/07/2019 dal Consorzio Integra Società Cooperativa con riserva ed integrato e rimodu-

lato dal RUP in data 17/09/2020, dal quale emergono le seguenti risultanze: 

TOTALE NETTO DEI LAVORI ESEGUITI € 3.623.692,23 

A DEDURRE ACCONTI NETTI DA CORRISPONDERE COME DA 

CERTIFICATI DI PAGAMENTO (di cui € 83.377,18 non ancora liquidati) 
€ -3.248.443,09 

RIMANGONO € 375.249,14 

A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE  € - 3.126,45 

A DEDURRE DETRAZIONI OPERATE DAL D.L. SUL CONTO FINALE 

aumentate del 30% dal RUP per esecuzione in danno (- € 28.347,59x1,30) = 
€ -36.851,87 

PENALI PER RITARDO € -343.678,60 

RIMANE IL DEBITO NETTO DELL’IMPRESA € -8.407,78 

 

3) di prendere atto della relazione sul Conto Finale, redatta dal RUP Ing. Manuela Manenti in da-

ta 17/09/2020; 
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4) di dare atto che l’importo pari ad € 18.118,46, a titolo di trattenuta dello 0,5% da calcolare 

sull’importo contrattuale, verrà liquidato trascorsi due anni dall’emissione del Certificato di Col-

laudo Tecnico-Amministrativo; 

 5) di dare atto che, tenuto conto di quanto specificato al punto che precede, risulta un debito to-

tale a carico del Consorzio Integra Soc. Coop. pari a € 8.407,78 oltre ad IVA; 

6) di dare atto che in data 09/06/2020, con lettera trasmessa per pec e assunta a Prot. 

PG/2020/00423080, il Consorzio ha comunicato al Commissario Delegato alla Ricostruzione, 

che il Consiglio di Gestione del 20/05/2020 del Consorzio, ha revocato l’assegnazione dei lavori 

in oggetto al socio SITECO SRL di Modena (MO) e ne ha disposto la riassegnazione a favore 

del proprio socio SINERGO SPA., precisando che la stessa non ha partecipato autonomamente 

alla gara di che trattasi ed è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale e morale; 

7) di dare atto che con nota del 29/09/2020, Prot. CR/29/09/2020.0625467.U, la Stazione Appal-

tante, nella persona del Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di Rico-

struzione e per la gestione contratti e del contenzioso e del RUP per il Coordinamento 

dell’attività tecnica dei soggetti coinvolti nella ricostruzione sisma 2012 Ing. Stefano Isler ha 

comunicato al Consorzio Integra in riscontro alla nota CR.23/07/2020.0014897.E di esaminare 

l’istanza di attivazione della procedura di accordo bonario.  

8) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell’ambito dello stanziamento 

previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122 dell’1/08/2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in premessa; 

9) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

 

 

 

                                                  

      Stefano Bonaccini 

                                                    (firmato digitalmente)  

Bologna,


