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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 
 

 

 

 

 

 

Aggiornamento situazione debitoria e creditoria dell’impresa Mariani Costruzioni 
Generali S.r.l. relativa ai lavori complementari ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/06 relativi 
all’Edificio Pubblico Temporaneo II - Lotto 4 e rettifica del Decreto n. 1422 del 29 
Settembre 2021. 
Escussione delle polizze fideiussorie, a garanzia del 10% dell’importo contrattuale, 
n. 2015/13/6308628 e n. 2014/13/6260779, e relative appendici che ne formano parti 
integranti, rilasciate da Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e 
Riassicurazioni S.p.a. relative al contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), 
del D. Lgs. 163/2006 Rep. n. 0254 del 31/03/2014 e all’atto integrativo ricognitivo 
Rep. n. 0358 del 15/04/2015 al contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0254 del 31/03/2014. 
 
 
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 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 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; 

- che la 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, 
deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 
6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 
54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 
84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 
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201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per 
la parte strettamente connessa. 

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 relativo 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 1agosto 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, 
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Richiamato il decreto n. 391 del 10 Marzo 2021 con il quale si è preso atto della 
situazione debitoria e creditoria dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. 
concernente i lavori complementari ex art. 57 del D.lgs. n. 163/06 relativi all’Edificio 
Pubblico Temporaneo II - Lotto 4 e si è disposto contestualmente l’escussione della 
somma garantita dalla polizza fideiussoria e relative appendici per la cauzione definitiva 
n. 2014/13/6233011 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua a 
garanzia dell’esecuzione dei lavori complementari medesimi. 

Dato atto altresì che come rilevato con decreto n. 391 del 10 Marzo 2021 risulta a carico 
dell’impresa un debito residuo pari ad € 24.089,72, IVA compresa ed un credito a favore 
della stessa pari ad € 2.689,83 oltre ad Iva, relativo alla ritenuta dello 0,5% sull’importo 
dei lavori effettivamente svolti, che sarà  erogato,  previa  presentazione  di  apposita  
garanzia fideiussoria  per  la  rata  di  saldo ovvero  liquidato  con  la  definitività  del  
Collaudo  Tecnico Amministrativo, decorsi i termini di legge; 

Tenuto conto che in data 01/07/2021 il Commissario Delegato ha ricevuto l’accredito 
della somma pari ad € 9.566,72, da parte del fideiussore Compagnia Italiana di 
Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (di seguito anche Italiana Assicurazioni 
S.p.a.) relativa all’escussione della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 
2014/13/6233011 e relative Appendici che ne formano parte integrante a garanzia 
dell’esecuzione dei lavori complementari ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 relativi all’Edificio 
Pubblico Temporaneo II - Lotto 4, di cui al Rep.n. 0254/2014 e del relativo atto integrativo 
ricognitivo di perizia di cui al Rep.n. 0358/2015 sui lavori complementari, somma 
accertata con decreto n. 1094 del 14 Luglio 2021;  

Rilevato che con decreto n. 1422 del 29 Settembre 2021 di “Aggiornamento situazione 
debitoria e creditoria dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. relativa ai lavori 
complementari ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/06 relativi all’Edificio Pubblico Temporaneo 
II - Lotto 4” veniva aggiornata l’esposizione debitoria dell’impresa decurtando dal debito 
a carico dell’impresa di € 24.089,72 esclusivamente l’importo di € 9.566,72 per un debito 
residuo indicato in € 10.523,00, in luogo di € 14.523,00; 
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Dato atto del mero errore materiale contenuto nel decreto n. 1422 del 29 Settembre 2021 
che con il presente provvedimento si intende rettificare sostituendo l’importo di € 
14.523,00 in luogo di € 10.523,00 nelle premesse e nella parte dispositiva; 

Considerato che: 

• il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 09.01.2020 evidenzia una 
ulteriore detrazione contabile operata dalla Commissione di Collaudo pari ad € 
3.000,00, confermando altresì le detrazioni in danno già determinate dal RUP; 

• conseguentemente l’importo contrattuale di € 537.967,16, risultata ridotto ad € 
534.967,16 oltre ad IVA 10 %; 

• gli importi corrisposti ad oggi dalla Stazione Appaltante all’impresa ammontano ad 
€ 535.277,33 oltre ad IVA 10 %; 

• il credito residuo di € 2.689,83 oltre ad IVA, coincidente con l’importo della ritenuta 
pari allo 0,5% dell’importo contrattuale originario, non è al momento esigibile e non 
può essere conseguentemente detratto dal debito dell’Impresa; 

• la Stazione Appaltante ha pertanto corrisposto € 535.277,33 oltre ad IVA 10 % a 
fronte dell’importo rideterminato attualmente dovuto ed esigibile di € 532.277,33 
oltre ad IVA; 

• risultano quindi versati in eccesso dalla Stazione Appaltante € 3.000,00 oltre IVA 
10% per € 300,00; 

Ritenuto necessario considerare anche tale importo versato a titolo di IVA 10% ai fini 
della valutazione del debito dell’impresa;  

Evidenziato quindi che è possibile rideterminare la situazione debitoria e creditoria 
dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. come segue: 

- € 24.389,72, importo a debito rideterminato alla luce delle considerazioni sopra esposte; 

- € 9.566,72, importo accreditato al Commissario Delegato, da parte del fideiussore 
Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., come accertato 
con decreto n. 1094 del 14 Luglio 2021; 

Dato atto che è possibile decurtare dal debito dell’impresa di € 24.389,72 l’importo di € 
9.566,72 al fine di ridurre l’esposizione debitoria dell’Impresa, così da ottenere una 
situazione debitoria della stessa, alla data odierna, pari ad € 14.823,00, ai fini 
dell’escussione delle polizze fideiussorie a garanzia dei lavori complementari pari al 10% 
dell’importo contrattuale, presentate dall’affidataria secondo quanto previsto dall’art. 30 
del Capitolato Speciale di Appalto; 

Dato atto che l'impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ha prestato le polizze 
fideiussorie n. 2015/13/6308628 e n. 2014/13/6260779, e relative appendici che ne 
formano parti integranti, rilasciate dalla Italiana Assicurazioni S.p.a., a garanzia del 10% 
dell’importo contrattuale relativo al contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a), del 
D. Lgs. 163/2006 Rep. n. 0254 del 31/03/2014 e all’atto integrativo ricognitivo Rep. n. 
0358 del 15/04/2015 al contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 
163/2006 Rep. n. 0254 del 31/03/2014; 

Ritenuto: 
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- di dover procedere a rettificare il decreto n. 1422 del 29 Settembre 2021, nelle premesse 
e nella parte dispositiva, sostituendo l’importo di € 14.523,00 in luogo di € 10.523,00 e 
contestualmente aggiornare la situazione debitoria dell’impresa Mariani Costruzioni 
Generali S.r.l., determinando il debito in € 14.823,00; 

- di dover procedere all’escussione delle polizze fideiussorie n. 2015/13/6308628 e n. 
2014/13/6260779, e relative appendici che ne formano parti integranti, rilasciate dalla 
Italiana Assicurazioni S.p.a., secondo le condizioni generali di assicurazione, per un 
importo pari ad € 14.823,00; 

 

DECRETA 

1. di rettificare il decreto n. 1422 del 29 Settembre 2021, nelle premesse e nella parte 
dispositiva, sostituendo l’importo di € 14.523,00 in luogo di € 10.523,00 indicato per 
mero errore materiale e contestualmente di aggiornare la situazione debitoria 
dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l., alla luce di quanto esposto in 
premessa determinando il debito in € 14.823,00; 

2. di disporre, secondo le condizioni generali di assicurazione, l’escussione delle polizze 
fideiussorie n. 2015/13/6308628 e n. 2014/13/6260779, e relative appendici che ne 
formano parti integranti, rilasciate dalla Italiana Assicurazioni S.p.a., a garanzia del 
10% dell’importo contrattuale relativo al contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lettera a), del D. Lgs. 163/2006 Rep. n. 0254 del 31/03/2014 e all’atto integrativo 
ricognitivo Rep. n. 0358 del 15/04/2015 al contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett. a) del D.Lgs. 163/2006 Rep. n. 0254 del 31/03/2014 per l’importo di € 14.823,00; 

3. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, secondo 
quanto all’uopo previsto.  

 

Bologna 

 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 


