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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 

 
 

 

   

Presa d’atto della situazione debitoria e creditoria dei lavori relativi alla realizzazione 

dell’Edificio Pubblico Temporaneo II - Lotto 4 e dei lavori complementari dell’Edificio 

Pubblico Temporaneo II – Lotto 4, affidati all’Impresa Mariani Costruzioni Generali 

S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. 

 
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’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;  

- 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, 201, 202, 203, 204, 205, 

240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa. 

 

Visto l’art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato 

ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità 

delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione. 

 

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, 
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convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; 

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

Romagna, per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità 

con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione. 

 

Visti:  

-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  

- 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, nel testo implementato e coordinato con il Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56; 

-  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 

legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa, anche nelle fasi di 

procedimenti in corso, e per tale motivo le valutazioni e le applicazioni saranno effettuate 

ove previste. 

 

Premesso inoltre che:  

- con Ordinanza n. 6 del 31/01/2013 sono state localizzate le aree per la realizzazione degli 

Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.);  

- con Ordinanza n. 38 del 28/03/2013 del Commissario Delegato a titolo “Edifici Pubblici 

Temporanei (già EMT, EST, PST), Approvazione atti di gara”, si è disposta l’approvazione 

della documentazione per la procedura di gara aperta per la progettazione e realizzazione 

degli Edifici Pubblici Temporanei I, oltre alle connesse opere di urbanizzazione. Con la 

medesima Ordinanza è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. 

Manuela Manenti;  

- con successive Ordinanze sono state approvate nuove rimodulazioni del Programma 

Operativo Scuole, che hanno disposto lo stanziamento di ulteriori risorse.  

 

Rilevato che in riferimento ai lavori relativi all’Edificio Pubblico Temporaneo II – Lotto 4:  

- 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 Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 

è il n. J43J13000360001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema 

Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 5275747426;  

- con Decreto n. 972 del 30/09/2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si 

è provveduto all’aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto n. 4, costituito dall’Aula Magna e 

Laboratori Scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO) a favore dell’impresa Mariani 

Costruzioni Generali s.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l.; 
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- con Decreto n. 1718 del 12/12/2013 si è provveduto all’approvazione del Progetto 

Esecutivo e all’aggiudicazione definitiva del Lotto n. 4 degli EPT II a favore dell’impresa 

Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l., per 

un importo di Euro 997.500,00 IVA esclusa, comprensivi degli oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, pari ad Euro 47.250,00;  

- in data 20/12/2013 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0227, per 

l’importo complessivo contrattuale, al netto dell’IVA, pari a Euro 997.500,00;  

- con Decreto n. 529 del 23/03/2015, si è preso atto dei lavori di cui alla Perizia di Variante 

e Suppletiva n. 1 del lotto in argomento, per un importo di Euro 260.676,33 IVA esclusa per 

lavori, di cui Euro 12.347,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- 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 Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 

è il n. e il J76J14000770001 Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema 

Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) è il n. 6200640200;  

- in data 15/04/2015 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo ricognitivo, con Rep. n. 0357, 

al contratto di appalto principale per l’importo netto contrattuale pari a Euro 260.676,33 

IVA con l’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni 

Generali S.r.l.;  

- con Decreto n. 656 del 08/04/2019 si è proceduto alla presa d’atto del Conto Finale dei 

lavori in argomento e della relazione sul Conto Finale e risulta a favore dell’impresa Mariani 

Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. un credito pari 

ad Euro 2.234,65, IVA esclusa;  

- in data 08/01/2020 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha certificato che 

i lavori di realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto n. 4, costituito 

dall’Aula Magna e Laboratori Scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO) sono 

collaudabili ad esclusione dell’impianto antincendio, stabilendo altresì’ un credito a favore 

dell’Impresa pari a Euro 2.234,65 IVA esclusa. 

- con Decreto n. 404 del 11/03/2021 si è preso atto della situazione debitoria e creditoria 

dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. e contestuale richiesta di azione in giudizio 

all’Avvocatura distrettuale dello Stato per la mancata escussione della somma garantita dalla 

polizza fideiussoria n. 2014/13/6260772 e relativa appendice n. 1 rilasciata dalla Italiana 

Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua a garanzia dello svincolo dei decimi per la 

progettazione e la realizzazione dei lavori relativi all’Edificio Pubblico Temporaneo II – 

Lotto 4, poiché emergeva un debito a carico dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. 

pari ad Euro 70.044,36, IVA compresa; 

- con Decreto n. 1421 del 29/09/2021 è stato dato atto che la situazione debitoria 

dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni 

Generali S.r.l. relativa ai lavori concernenti l’Edificio Pubblico Temporaneo II - Lotto 4, 

come dato atto nel decreto n. 404 del 11 Marzo 2021, è rimasta pari ad Euro 70.044,36 IVA 

compresa, e, tra le altre cose, è stata disposta secondo le condizioni generali di assicurazione, 

l’escussione della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 2013/13/6221037 e 

relativa Appendice di precisazione, emessa in data in data 15/10/2013, e Appendice n. 3 

emessa in data 10/04/2015, che ne formano parte integrante, rilasciate dalla Italiana 

Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua secondo le modalità previste dallo “Schema Tipo 1.2 

Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva", art. 4 "Escussione della garanzia" e 

secondo quanto disposto dalla polizza medesima, a seguito del debito complessivo di cui 

anzidetto. 
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Considerato infine che in base alle attuali risultanze contabili per i lavori di realizzazione 

degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto n. 4, costituito dall’Aula Magna e 

Laboratori Scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO) rimane un saldo a credito pari ad 

Euro 2.234,65, IVA esclusa a favore dell’Impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora 

Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l., come risulta dalla tabella di seguito riportata: 

Voci Importi 

Credito impresa 141.478,71 € 

di cui Ritenuta 0,5% esigibile 6.290,88 € 

Restano 135.187,83 € 

Penale da ritardo -            69.199,70 € 

Detrazioni in danno -            70.044,36 € 

Sommano debiti  -         139.244,06 € 

SALDO A CREDITO 2.234,65 € 

 

 

Rilevato che in riferimento ai lavori complementari ex art. 57 del D.lgs. n. 163/06 relativi 

all’Edificio Pubblico Temporaneo II – Lotto 4:  

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio 

delle Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori (ora Autorità 

Nazionale Anticorruzione) è il n. 55483860F9;  

- con Decreto n. 1787 del 17/12/2013 è stato disposto l’affidamento dei lavori 

complementari del Lotto 4 EPT II, mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. 

a) del D. Lgs. n. 163/2006, all’impresa Mariani Costruzioni Generali s.r.l. ora Fallimento 

Mariani Costruzioni Generali S.r.l.;  

- con Decreto n. 442 del 24/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori 

in argomento per un importo netto di Euro 486.000,00, di cui Euro 462.600,00 per lavori e 

Euro 23.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;  

- con Rep. n. 0254 del 31/03/2014 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori 

complementari dell’EPT II Lotto 4 con l’impresa sopra indicata, per l’importo complessivo 

contrattuale pari a Euro 486.000,00 IVA esclusa;  

- con Decreto n. 592 del 01/04/2015 è stata approvata la perizia di variante sui lavori 

complementari;  

- con Rep. n. 0358 del 15/04/2015 è stato sottoscritto dall’impresa Mariani Costruzioni 

Generali s.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l., l’atto integrativo 

ricognitivo relativo ai lavori di perizia di variante e suppletiva sui lavori complementari per 

un importo contrattuale, al netto dell’IVA, pari ad Euro 51.967,16;  

- con Decreto n. 657 del 08/04/2019 si è proceduto alla presa d’atto del Conto Finale dei 

lavori in argomento e della relazione sul Conto Finale e risulta a carico dell’impresa Mariani 

Costruzioni Generali s.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. un debito pari 

ad Euro 18.399,89, IVA esclusa; 

- in data 09/01/2020 la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo ha certificato che 

i lavori complementari di realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto 

n. 4, costituito dall’Aula Magna e Laboratori Scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO) 

sono collaudabili ad esclusione dell’impianto antincendio i cui lavori di completamento 

sono affidati alla Provincia di Modena, stabilendo altresì un debito in capo all’Impresa pari 

a Euro 21.339,89 IVA esclusa; 

- con Decreto n. 391 del 10/03/2021 si è preso atto della situazione debitoria e creditoria 

dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni 

Generali S.r.l. e contestuale escussione della somma garantita dalla polizza fideiussoria e 
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relative appendici per la cauzione definitiva n. 2014/13/6233011 rilasciata dalla Italiana 

Assicurazioni - Gruppo Reale Mutua a garanzia dell’esecuzione dei lavori complementari 

ex art. 57 del D.lgs. n. 163/06 relativi all’Edificio Pubblico Temporaneo II – Lotto 4, dal 

quale risulta: 

- un credito a favore del Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. pari ad Euro 2.689,83 

oltre ad Iva, relativo alla ritenuta dello 0,5% sull’importo dei lavori effettivamente svolti;  

- un debito complessivo in capo al Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. pari ad 

Euro 24.089,72 di cui Euro 21.089,72 Iva compresa, relativi alle esecuzioni in danno 

all'impresa per lavori autorizzati alla Provincia di Modena ed Euro 3.000,00, per detrazione 

semplice per mancato posizionamento dell'impianto fotovoltaico contrattualmente previsto; 

- con Decreto n. 1422 del 29/09/2021: 

✓ è stata aggiornata la situazione debitoria e creditoria dell’impresa Mariani 

Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento 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, a seguito dell’accredito della somma pari ad Euro 

9.566,72, da parte del fideiussore Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni 

e Riassicurazioni S.p.A. (o in breve 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; 

✓ si è preso atto che la situazione debitoria dell’impresa Mariani Costruzioni Generali 

S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l.  relativa ai lavori 

complementari ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/06 concernenti l’Edificio Pubblico 

Temporaneo II - Lotto 4 risulta essere aggiornata ad Euro 10.523,00; 

✓ si è preso atto della sussistenza del credito a favore della stessa pari ad Euro 2.689,83 

oltre ad Iva, relativo alla ritenuta dello 0,5% sull’importo dei lavori effettivamente 

svolti; 

- con Decreto n. 1885 del 14/12/2021è stata aggiornata la situazione debitoria e creditoria 

dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni 

Generali S.r.l. relativa ai lavori complementari ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/06 per l’Edificio 

Pubblico Temporaneo II - Lotto 4 ed è stato rettificato il Decreto n. 1422 del 29 Settembre 

2021, in particolare: 

✓ è stato rettificato il Decreto n. 1422 del 29 Settembre 2021, nelle premesse e nella 

parte dispositiva, sostituendo l’importo di Euro 14.523,00 in luogo di Euro 

10.523,00, indicato per mero errore materiale e contestualmente disposto di 

recuperare l’importo in eccesso versato a titolo di IVA, aggiornando la situazione 

debitoria dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani 

Costruzioni Generali S.r.l. e determinando il debito in Euro 14.823,00;  

✓ è stato disposto, 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 

Euro 14.823,00.  
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Considerato che la sopra citata escussione delle polizze non ha avuto esito positivo. 

Dato atto che l’importo di Euro 2.689,83 oltre ad IVA, relativo alla ritenuta dello 0,5% 

sull’importo contrattuale originario, è divenuto esigibile e pertanto può essere 

conseguentemente detratto per compensazione dal debito dell’Impresa. 

Considerato infine che per i lavori di realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II 

(EPT II), Lotto n. 4, ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/06, costituito dall’Aula Magna e Laboratori 

Scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO) rimane un saldo a debito in capo all’impresa 

pari ad Euro 11.864,19, come riepilogato nella tabella sotto riportata: 

 

Voci Importi 

Credito impresa a titolo di ritenuta 0,5% 
esigibile 

2.689,83 € 

Detrazioni contabili - - 3.000,00 € 

Detrazioni in danno - - 21.089,72 € 

IVA Versata in eccesso su € 310,17 - - 31,02 € 

Sommano debiti - - 24.120,74 € 

SALDO A DEBITO -  - 21.430,91 € 

ESCUSSIONE/ACCREDITI 9.566,72 € 

 SALDO FINALE A DEBITO - - 11.864,19 € 

 

 

Dato altresì atto che con nota prot. r_emiro.Giunta - Prot. 29/04/2022.0422326.U, la 

Stazione Appaltante ha confermato che la somma omnicomprensiva erogabile in favore 

della Provincia di Modena ammonta ad Euro Euro 81.566,84, in conseguenza delle 

detrazioni in danno applicate per i lavori principali e per i lavori complementari. 

Preso atto che: 

- il Tribunale di Forlì con sentenza n. 68/2017 pubblicata il 25/08/2021 ha dichiarato il 

fallimento dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l.; 

- il curatore fallimentare, con note acquisite al prot. N. Rep. CR 06/05/2022.0004724.E  e 

N. Rep. CR 24/05/2022.0005490.E ha formulato richiesta per la “definizione della 

complessiva posizione” dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l.; 

- il Commissario Delegato dapprima con nota avente prot. N. Rep. CR 

18/05/2022.0005231.U e poi con nota prot. N. Rep. CR 31/05/2022.0005833.U, ha 

riscontrando le richieste del curatore, comunicando che pur sussistendo un importo a credito 

per Euro 2.234,65 relativamente all’E.P.T. II Lotto stante il debito in capo all’Impresa 

afferente i lavori complementari E.P.T. II Lotto 4 Art. 57, avrebbe agito per il recupero della 

residua somma avendo titolo per insinuarsi nel passivo del fallimento. 

 

Richiamati: 

- l’art. 1241 e seg. c.c.; 

- l’art. 56 del R.D 16/03/1942 n. 267. 

 

Dato atto della situazione debitoria e creditoria per i lavori relativi all’Edificio Pubblico 

Temporaneo II - Lotto 4 e per i lavori complementari ex art. 57 del D. Lgs. n. 163/06 per 

l’Edificio Pubblico Temporaneo II - Lotto 4 come sopra rappresentata, che è possibile 

aggiornarla con il presente decreto in via definitiva sulla scorta delle risultanze delle 

operazioni di collaudo e delle ultime risultanze contabili. 
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Considerato che: 

- è possibile operare la compensazione dei debiti in capo all’impresa Mariani Costruzioni 

Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. pari ad Euro 11.864,19  

IVA esclusa con i crediti in favore dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ora 

Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. pari ad Euro 2.234,65 IVA esclusa per i lavori 

ad essa affidati; 

- che rimane pertanto un debito in capo all’Impresa pari a Euro 9.629,54 IVA esclusa, come 

da prospetto riepilogativo di seguito riportato, per il quale, visto il Fallimento dichiarato con 

sentenza n. 68/2017 si rende necessario presentare istanza di ammissione allo stato passivo 

del Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l.. 

 

 

  
debiti impresa nei confronti della stazione appaltante 

crediti nei confronti della stazione 
appaltante 

saldo 
debiti/crediti 

lotto 
imponibile 
detrazioni 
contabili 

debito da 
penale 

detrazioni in 
danno 

iva in 
eccesso  

totale debito 

imponibile 
lavorazioni 
residue/0,5
% 

escussioni 
/accrediti 

totale crediti 

EPT II 4 0,00 € -69.199,70 € -70.044,36 € 0,00 € -139.244,06 € 141.478,71 € -      € 141.478,71 € 2.234,65 € 

EPT II 4 

ART. 57 

-3.000,00 € 0,00 €  -21.089,72 € -31,02 € -24.120,74 € 2.689,83 € 9.566,72 € 12.256,55 € -11.864,19 € 

S

Somma

no 

 
      -163.364,80 €     153.735,26 € -9.629,54 € 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

 

DECRETA 

 

1) di prendere atto del fallimento dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l. dichiarato 

con sentenza n. 68/2017 del Tribunale di Milano pubblicata il 25/08/2021; 

 

2) di prendere atto che la situazione creditoria dell’impresa Mariani Costruzioni Generali 

S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. nei confronti della Stazione 

Appaltante per i lavori ad essa affidati relativi alla realizzazione degli Edifici Pubblici 

Temporanei II (EPT II), Lotto n. 4, costituito dall’Aula Magna e Laboratori Scolastici nel 

Comune di Finale Emilia (MO), aggiornata alle risultanze delle operazioni di collaudo e alle 

attuali risultanze contabili, ammonta ad Euro 2.234,65, Iva esclusa; 

 

3) di prendere atto che la situazione debitoria dell’impresa Mariani Costruzioni Generali 

S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. nei confronti della Stazione 

Appaltante per i lavori complementari ex art. 57 Dlgs. 163/06 ad essa affidati relativi alla 

realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto n. 4, costituito dall’Aula 

Magna e Laboratori Scolastici nel Comune di Finale Emilia (MO), aggiornata alle risultanze 

delle operazioni di collaudo e alle attuali risultanze contabili, ammonta ad Euro 11.864,19, 

IVA esclusa; 

 

4) che, alla luce di quanto esposto in narrativa, conseguentemente, il Commissario Delegato 

risulta essere creditore dell’importo, il Commissario Delegato risulta essere creditore 

dell’importo di Euro 9.629,54, IVA esclusa nei confronti dell’impresa Mariani Costruzioni 



8 

 

Generali S.r.l. ora Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. per i lavori relativi alla 

realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei II (EPT II), Lotto n. 4 e lavori 

complementari ex art. 57 D.l.gs. 163/06, costituito dall’Aula Magna e Laboratori Scolastici 

nel Comune di Finale Emilia (MO); 

 

5) di procedere conseguentemente con il deposito dell’istanza di ammissione al passivo del 

Fallimento Mariani Costruzioni Generali S.r.l. per il recupero del credito vantato di cui al 

punto che precede; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Dott. Luigi Lamacchia in qualità di Curatore Fallimentare 

dell’impresa Mariani Costruzioni Generali S.r.l.; 

7) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, secondo 

quanto all’uopo previsto. 

 

 

Bologna,       

 

                                                                       Stefano Bonaccini 

         (firmato digitalmente) 


