
 

 

 

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 

Approvazione dello schema della nuova convenzione che disciplina gli impegni e le 
modalità di collaborazione con il Comune di San Felice sul Panaro per il 
completamento dell’Aula Magna  

Visti: 
- la Legge n.241 del 1990 e smi; 

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”; 

- la L.R. Emilia-Romagna n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di 

protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la 

dichiarazione dell’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 

04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27.12.2002, n. 

286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali 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, Mantova e 

Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012; 

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

01.08.2012 n. 122, con il quale 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; 

- l’articolo 10 del decreto-legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 

134, recante “misure urgenti per la crescita del paese”; 

− 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; 

− la Deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto 

“Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di 

modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia 

di protezione civile in “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
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civile”; 

− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto 

“Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a 

seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con 

delibera 2189/2015”. 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 “Disciplina Organica in 

materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata 

approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del 

personale a decorrere dal 01/04/2022; 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 “Consolidamento e 

rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del 

nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato 

l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a 

decorrere dal 01/04/2022; 

− la determinazione dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 

del 24/03/2022 recante in oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione 

personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la 

ricostruzione - Sisma 2012 

- il Decreto Legislativo n.  50 del 18 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

19 aprile 2016 con il quale è stata approvata l’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, e le ss.mm.ii.; 

Visto che: 
- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il 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 01 agosto 2012, n. 122; 

- 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; 

 

Richiamata, l’ordinanza del Commissario delegato n. 31 del 30 agosto 2012, che ha dettato 

le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale”, come da ultimo 

modificata dall’ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020; 

 



 

 

Richiamate, altresì, le deliberazioni di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna: 

 

- n. 2084/2015 “Costituzione dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012, 

ai sensi della L.R. n. 6 del 2004” con cui si procede all'adeguamento della 

convenzione operativa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2066 del 28 

dicembre 2012 e prorogata con la deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia 

Romagna n. 816/2014 la quale prevede all’art. 12 che l’Agenzia regionale di 

Protezione civile supporta il commissario per la gestione della contabilità speciale di 

cui all’art 2 del decreto legge 74/2012; 

 

-  n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con 

delibera 2189/2015” che prevede, al punto 9) del dispositivo, che dal 1° marzo 2015 

“il Gabinetto del Presidente della Giunta è la struttura di riferimento per l’Agenzia 

regionale per la ricostruzione -Sisma 2012 

Richiamati i decreti e le ordinanze di seguito elencati: 

a) ordinanza n. 155 del 19/12/2013 che ha approvato la documentazione e gli atti di gara 

per la realizzazione del programma di interventi denominato Edifici Pubblici Temporanei III 

(EPT III) nonché le relative opere di urbanizzazione ripartito in n. 11 lotti per i territori di Mir-

andola, San Felice sul Panaro, Nonantola, Castel Franco Emilia, Concordia sulla Secchia, 

Finale Emilia, Medolla, Sant’Agostino; in particolare ha disposto la realizzazione di una 

scuola di musica temporanea a Mirandola – lotto 3;   

b) ordinanza n. 41 del 06/08/2015 che ha confermato il finanziamento per la realizzazione 

degli Edifici Pubblici Temporanei III (di seguito EPTIII) e delle connesse opere di 

urbanizzazione per totale € 18.000.000,00, come disposto con ordinanza n. 7 del 

04/02/2015;  

c) il decreto n. 103 del 28/01/2014 che ha affidato la direzione lavori a Finanziaria Bologna 

Metropolitana spa per la realizzazione dei n. 11 lotti relativi a EPTIII e connesse opere di 

urbanizzazione nonché la convenzione ad esso allegata e successivamente sottoscritta in 

data 07/02/2014, registrata al numero di repertorio RPI.2014.0000035 del 07/02/2014;  

d) il decreto n. 2239 del 24 novembre 2014 che ha provveduto:  

1)  ad approvare il progetto esecutivo del Lotto n.4 degli edifici E.P.T. III Aula 

Magna nel comune di San Felice sul Panaro (MO), presentato dalla Ditta 

aggiudicataria, Consorzio Stabile Pegaso di Parma e il quadro tecnico 

economico;  

2) ad aggiudicare il lotto n.4 degli edifici E.P.T. III Aula Magna nel comune di 

San Felice sul Panaro (MO), in modo definitivo al Consorzio Stabile 

Pegaso di Parma; 

 

e) il decreto n. 2318 del 18 novembre 2015 che ha disposto:  

1) la risoluzione del contratto (Rep. 0335 del 17/12/2014) con il Consorzio 



 

 

Stabile Pegaso di Parma per l’esecuzione dei lavori lotto n. 4 degli EPTIII – 

Aula Magna nel comune di San Felice sul Panaro (MO) ai sensi dell’art. n. 136, 

comma 4 del D.Lgs 163/2016 per grave ritardo nella conduzione dei lavori;  

2) il completamento dei lavori attraverso una specifica procedura di gara, 

previa redazione progetto; 

3) di dare mandato al RUP, ing. Manuela Manenti, di predisporre la 

ricognizione dei lavori già eseguiti dal Consorzio Stabile Pegaso di Parma al 

fine della loro rendicontazione, 

f) il decreto n. 400 del 15/02/2016 che ha affidato la progettazione a Finanziaria Bologna 

Metropolitana spa per il completamento del lotto n.4 degli EPT III – Edificio scolastico Aula 

Magna a San Felice sul Panaro (MO) nonché la convenzione ad esso allegata e 

successivamente sottoscritta in data 02/03/2016, registrata al numero di repertorio 

RPI.2016.0000083 del 02/03/2016;  

g) il Decreto n. 238 del 5 febbraio 2019 relativo all’ assunzione di impegno al trasferimento 

delle risorse necessarie al completamento del lotto n.4 degli EPT III – Edificio scolastico 

Aula Magna a San Felice sul Panaro (MO) al Comune di San Felice sul Panaro (MO);  

h) con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03/05/2022, è stata approvata la 

rimodulazione dei Programmi Operativi che, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), 

prevede una spesa complessiva di € 20.553.802,24, la cui copertura finanziaria è assicurata 

dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito 

con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012; 

Dato atto che:  

-       in data 12/10/2017, con nota protocollata CR.2017.358090, la società F.B.M. S.p.A., 

incaricata con decreto n. 400 del 15/02/2016, ha consegnato il progetto definitivo i 

cui lavori a base d’asta ammontano a complessivi Euro 2.786.500,00; 

 -  con Decreto n. 633 del 15/03/2018 si è preso atto dello stato di consistenza dei lavori 

già eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè d’opera ai sensi dell’art. 138, comma 

1 del D.Lgs 163/2006;  

-  in data 26/09/2018 la società incaricata del servizio di verifica ex art. 26 del D.Lgs 

50/2016 Italsocotec S.p.A. ha dato avvio al relativo processo sul progetto esecutivo 

dell’opera redatto a cura di Fintecna S.p.A., conclusosi in data 22/11/2018 con 

l’emissione del “Rapporto di ispezione finale”;  

-  in data 13/12/2018, con nota protocollata CR.2018.43777, la società Fintecna S.p.A. 

ha trasmesso il progetto esecutivo i cui lavori a base d’asta ammontano a complessivi 

Euro 2.998.119,06; 

- in relazione alla opportunità di procedere celermente al completamento dell’opera il 

Comune di San Felice sul Panaro, con nota prot. n. CR.2019.1946 del 25/01/2019 

ha manifestato la propria disponibilità ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante 

nonché le funzioni connesse volte a conseguire la completa fruibilità dell’opera 



 

 

Dato atto che con Decreto n.848 del 06 maggio 2019 del Presidente della Regione Emilia-

Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012 

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e con Deliberazione della Giunta 

Comunale del Comune di San Felice sul Panaro n. 35 del 28/03/2019 sono stati approvati 

gli schemi di convenzioni tra il Commissario Delegato per la Ricostruzione ed il Comune di 

San Felice sul Panaro per il completamento dell’Aula Magna nel Comune di San Felice sul 

Panaro, Intervento finanziato all’interno del Programma Operativo degli Edifici Pubblici 

Temporanei III (EPT III) di € 20.553.802,24 approvato da ultimo con Ordinanza n. 9 del 

03/05/2022;  

Vista la convenzione stipulata il 16/05/2019 Rep. RPI/2019/213 del 16/05/2019 tra il 

Commissario Delegato per la Ricostruzione ed il Comune di San Felice sul Panaro per il 

completamento dell’Aula Magna nel Comune di San Felice sul Panaro; 

Considerato che:  

- il Comune, in adempimento a detta convenzione Rep. RPI/2019/213 del 16/05/2019 

aveva bandito la gara per i lavori; 

- con determinazione del responsabile servizio assetto ed uso del territorio n.371 del 

09/11/2019, a seguito di procedura aperta, si prendeva atto dell’aggiudicazione dei 

lavori di completamento della nuova Aula Magna in via definitiva a favore della ditta 

Consorzio Stabile Telegare con sede a Caltagirone (CT), Via E. De Amicis 24, C.F. 

e P.I. 08078101212 per l’importo di €.2.163.283,36 oneri di sicurezza compresi ed 

oltre IVA; 

- il Comune, in adempimento a detta convenzione aveva bandito la gara per i lavori, 

stipulando il relativo contratto di appalto con il Consorzio Stabile Telegare; 

- il relativo contratto veniva perfezionato con atto rep.n.12164 del 12/05/2020,CIG 

793221708C; 

- con Determinazione Comunale del Comune di San Felice sul Panaro nr. 106 del 

31/03/2021, ex art.108 comma 4 D.Lgs. 50/2016, si procedeva a risolvere il contratto 

con la ditta Consorzio Stabile Telegare per grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali, gravi negligenza e grave ritardo nell’esecuzione lavori; senza pertanto 

che i lavori siano giunti a conclusione; 

- in data 05/05/2021 veniva redatto ex art. 108 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e sm.i. il 

verbale di consistenza dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati a piè d'opera 

al 15/04/2021, con il quale le parti coinvolte (Comune e ditta) davano concordemente 

atto che le lavorazioni eseguite alla predetta data del 15/04/2021 (al netto del ribasso 

d'asta) assommavano ad €. 267.287,18 oltre ad €. 26.728,72 per IVA 10% e quindi 



 

 

complessivi €. 294.015,90; l’appaltatore apponeva su detto stato di consistenza 

ulteriori n. 21 riserve. 

Preso atto che con: 

-  la nota del 22/09/2020, il Comune di San Felice sul Panaro ha richiesto, vista la 

particolare complessità alla conclusione dell’appalto relativamente alle opere di 

completamento della nuova Aula Manga del Comune, il supporto dell’Agenzia 

Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 con l’obbiettivo di non arrecare 

pregiudizio all’appalto,  

- la nota di riscontro prot. 09/10/2020-0650303.U alla richiesta sopra citata 

dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 al Comune di San Felice sul 

Panaro si specifica che:  

- l’Agenzia provvederà a condividere con l’Amministrazione Comunale la 

nomina di un nuovo Direttore dei Lavori ed alla individuazione della relativa 

struttura di supporto tecnico amministrativo; 

- si dovrà prevedere l’aggiornamento della convenzione stipulata il 16/05/2019 

Rep. RPI/2019/213 del 16/05/2019 tra il Commissario Delegato per la 

Ricostruzione ed il Comune di San Felice sul Panaro per il completamento 

dell’Aula Magna nel Comune di San Felice sul Panaro al fine di aggiornare 

l’assunzione dei reciproci impegni; 

Preso atto inoltre che con nota prot.Cr.12/11/2021.1044740.E il Comune di San Felice sul 

Panaro ha comunicato relativamente ai “lavori di completamento della nuova Aula Magna 

del Comune di San Felice sul Panaro (Modena)”: 

- la sottoscrizione della risoluzione consensuale del contratto di appalto rep.12164 del 

12/05/2020 con Prot.n.14926 del 10/11/2021; 

- l’approvazione della determinazione n.385 del 10/11/2021 con la quale si è proceduto 

all’annullamento in autotutela della determinazione n.106 del 31/03/2021 di 

risoluzione in danno del contratto di appalto rep.12164 del 12/05/2020; 

Richiamato: 

 il Decreto n. 238 del 5 febbraio 2019 con il quale, fra l’altro, è stato dato atto:  

1) della opportunità di completare celermente i lavori per la realizzazione dell’Aula 

Magna denominata Edificio Pubblico Temporaneo III (EPT III) Lotto 4 nel Comune di 



 

 

San Felice sul Panaro (MO), valendosi della disponibilità espressa formalmente dal 

medesimo Comune; 

2) della necessità di sottoscrivere una Convenzione tra il Commissario Delegato ed il 

Comune di San Felice sul Panaro (MO) al fine di disciplinare gli impegni, le modalità 

e la rendicontazione da parte del Comune delle effettive spese sostenute; 

3) di provvedere al trasferimento delle risorse necessarie per il completamento 

dell’opera a favore del Comune di San Felice sul Panaro (MO) nel limite massimo 

dell’importo di € 3.570.000,00 IVA compresa; 

4) che il suindicato importo di € 3.570.000,00 trova copertura finanziaria all’interno del 

Programma Operativo degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) di € 

20.553.802,24 approvato da ultimo con Ordinanza n. 9 del 03/05/2022, che risulta 

avere la necessaria capienza; 

5) di affidare pertanto al Comune di San Felice sul Panaro (MO), quale Ente 

assegnatario dell’opera, lo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante. 

Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità di collaborazione tra il 

Commissario ed il Comune di San Felice sul Panaro attraverso la presente nuova 

convenzione al fine di provvedere al completamento dell’Aula Magna; 

Considerato che si è provveduto a stilare lo schema della nuova convenzione, giungendo 

ad un testo condiviso tra il Comune di San Felice sul Panaro ed il Commissario Delegato;  

Preso atto che con nota assunta a Prot. r_emiro.Giunta - Prot. 12/10/2022.1040276.E, il 

Comune di San Felice sul Panaro ha comunicato di aver approvato lo schema della nuova 

convenzione per l’intervento di completamento dell’Aula Magna, con propria Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 98 del 29/09/2022; 

Visto lo schema della nuova convenzione che disciplinerà le modalità di collaborazione tra 

il Commissario Delegato ed il Comune di San Felice sul Panaro per il completamento 

dell’Aula Magna e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale 

(allegato “A”); 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

per le ragioni espresse e la documentazione citata in parte narrativa, che qui si intendono 

integralmente richiamate: 

1) di aderire alla richiesta del Comune di San Felice sul Panaro di collaborare per 

l’adeguamento del progetto esecutivo, della sua verifica e validazione, per l’indizione del 



 

 

bando di gara, per la stipula del contratto, del conseguente appalto per il completamento 

dell’Aula Magna di San Felice sul Panaro (BO). 

2) di approvare il relativo schema della nuova convenzione, allegato al presente decreto 

(Allegato“A”) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale vengono disciplinati i 

rapporti tra il Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 della Regione 

Emilia Romagna ed il Comune di San Felice sul Panaro. 

3) di dare atto che per il completamento dell’Aula Magna è stata quantificata una spesa 

presunta complessiva pari ad € 3.570.000,00 che trova copertura all’interno del Programma 

Operativo degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) di € 20.553.802,24 approvato da 

ultimo con Ordinanza n. 9 del 03/05/2022; 

4) di impegnarsi a redigere attraverso l’Agenzia per la Ricostruzione Sisma Emilia della 

Regione Emilia-Romagna il progetto esecutivo di completamento dell’opera partendo dallo 

stato di consistenza dei lavori già realizzati; 

5) di impegnarsi, al fine di uniformare le procedure relative ai finanziamenti post sisma, a 

fornire tramite i propri collaboratori, assistenza e tutoraggio all’ufficio tecnico del Comune 

di San Felice sul Panaro (RUP, DL), sia in fase di preparazione del bando di gara, sia 

durante l’esecuzione dei lavori, sino al collaudo tecnico amministrativo dell’opera ed alla 

rendicontazione finale; 

6) di obbligarsi a liquidare al Comune il contributo assegnato nel quadro economico della 

nuova progettazione nella modalità seguente:  

• 10% dell’importo di quadro economico alla data di pubblicazione del bando di gara; 

• 40% dell’importo di quadro economico ad avvenuta dimostrazione dell’avvio dei 
lavori; 

• 50% dell’importo di quadro economico alla presentazione della rendicontazione dei 
costi effettivamente sostenuti nel limite dell’importo totale concesso.  

7) di impegnarsi ad individuare il responsabile del coordinamento delle attività dell’Agenzia 

che si dovrà rapportare con il RUP del Comune. 

Bologna 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 



 

 

ALLEGATO A 
  

 

 

Oggetto: Nuova Convenzione che disciplina gli impegni e le modalità di 

collaborazione tra il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 ed il Comune di San 

Felice sul Panaro per il completamento dell’Aula Magna  

  

TRA 

Il Presidente/Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 in Emilia 

Romagna Stefano Bonaccini, domiciliato per la carica in Bologna, presso la sede di Viale 

Aldo Moro n. 52, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Presidente/Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 , secondo quanto disposto dall’art. 1 

comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1/08/2012, 

C.F. 91352270374, di seguito denominato anche semplicemente Commissario; 

  

E 

Il Sindaco pro-tempore del Comune di San Felice sul Panaro Michele Goldoni, con 

sede per la carica ricoperta in San Felice sul Panaro (Modena), in via Mazzini 13 C.F.: 

00668130362  di seguito denominato anche semplicemente Comune; 

  

PREMESSE  

  

Vista la convenzione stipulata tra il Commissario e il Comune in data 16 maggio 2019, le 

cui premesse vengono qui richiamate integralmente; 

 

Considerato che il Comune, in adempimento a detta convenzione aveva bandito la gara 

per i lavori, stipulando il relativo contratto di appalto con il Consorzio Stabile Telegare, con 

sede in Caltagirone (Catania); 

 

Vista la risoluzione di detto appalto, senza che i lavori siano giunti a conclusione; 

 

Considerato lo stato di consistenza dei lavori, redatto in data 15 aprile 2021; 

 

Ritenuto di dover procedere al completamento dell’opera; 

 



 

 

Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità di collaborazione tra il 

Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 ed il Comune di San Felice sul Panaro attraverso 

la presente nuova convenzione al fine di provvedere al completamento dei lavori di 

realizzazione dell’Aula Magna; 

 

Rilevato che per tali motivazioni il contenuto dispositivo della citata originaria convenzione 

è integralmente sostituito dal testo di seguito riportato; 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 98 del 29/09/2022 del Comune di San Felice sul Panaro 

la Giunta Comunale ha approvato lo schema della nuova convenzione; 

 

Visto il decreto del Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 n. …….. del ………………… 

con il quale è stato approvato lo schema della nuova convenzione; 

 

 Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano la presente convenzione: 

  

Articolo 1 

Approvazione premesse 

  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

  

Articolo 2 

Oggetto, finalità, realizzabilità 

  

1. La presente convenzione formalizza e regolamenta la collaborazione tra il 

Commissario Delegato per la ricostruzione post-sisma 2012 della Regione Emilia-

Romagna ed il Comune al fine dell’adeguamento del progetto esecutivo, della sua 

verifica e validazione, dell’indizione del bando di gara, della stipula del contratto, e 

del conseguente appalto per il completamento dell’Aula Magna del Comune di San 

Felice sul Panaro (MO). 

  

2. Il piano finanziario dell’intervento trova copertura all’interno del Programma 

Operativo degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) approvato da ultimo con 

Ordinanza n. 27 del 13/11/2018 del Commissario Delegato Sisma Emilia 2012. 

  



 

 

 

Articolo 3 

Impegni del Comune 

  

1. Il Comune si impegna a nominare all’interno della propria struttura il RUP 

dell’intervento che dovrà rapportarsi con il Commissario Delegato il quale potrà 

avvalersi dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma Emilia della Regione Emilia 

Romagna nella fase di predisposizione del bando di gara e durante l’esecuzione dei 

lavori, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4 

  

2. Il Comune si impegna a provvedere alla verifica e validazione della progettazione 

esecutiva di completamento dell’opera, realizzata secondo quanto previsto al 

successivo art. 4, ex art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e all’approvazione della 

medesima ai fini dell’indizione della procedura di gara, con possibilità di individuare 

idonea professionalità secondo la vigente normativa e attingendo le necessarie 

risorse economiche dal quadro economico stesso. 

  

3. Il Comune si impegna a rapportarsi con l’Agenzia per la Ricostruzione Sisma Emilia 

della Regione Emilia-Romagna per tutti gli aspetti di esecuzione dell’appalto ed in 

particolare per l’assegnazione definitiva delle risorse economiche e nella fase di 

rendicontazione secondo quanto previsto nella presente Convenzione, nell’ambito e 

nei limiti del quadro economico, fatto salvo l’adeguamento dei prezzi dovuto agli 

aumenti delle opere edili. 

  

4. Il Comune, tramite la propria Centrale Unica di Committenza, si impegna a curare la 

stesura del bando di gara e l’indizione della relativa gara per l’individuazione della 

ditta esecutrice, a sottoscrivere il contratto di appalto, ad individuare il direttore dei 

lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, il collaudatore/i statico e 

tecnico amministrativo, anche con possibilità di individuare le idonee professionalità 

secondo la vigente normativa attingendo le necessarie risorse economiche dal 

quadro economico stesso. 

  

5. Il Comune si impegna a predisporre i certificati di pagamento e gli atti di liquidazione 

dei lavori e delle prestazioni tecnico professionali necessarie rendicontando 



 

 

all’Agenzia per la Ricostruzione Sisma Emilia della Regione Emilia Romagna le 

spese sostenute.   

  

6. Alcun onere dovrà gravare sul Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 per 

eventuali spese conseguenti all’apertura dell’Aula Magna (traslochi, pulizia dei locali 

di fino, voltura dei contratti di utenza, ecc.), qualora non ricomprese nella disponibilità 

del quadro economico a disposizione dell’Amministrazione Comunale.   

  

Articolo 4 

Impegni del Commissario 

  

1. Il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012, attraverso l’Agenzia per la 

Ricostruzione Sisma Emilia della Regione Emilia-Romagna, si impegna a redigere il 

progetto esecutivo di completamento dell’opera partendo dallo stato di consistenza 

dei lavori già realizzati.             

La progettazione già realizzata sarà rivista in modo completo, adeguando in 

particolare il computo metrico estimativo, mediante aggiornamento dei prezzi, 

ponendo inoltre particolare attenzione alla progettazione delle lavorazioni, mezzi e 

materiali attinenti all’intero sistema di copertura dell’immobile e prevedendo quanto 

necessario al fine di dotare l’immobile di impianti tecnologici funzionali all’utilizzo 

scolastico e quindi finalizzati alla realizzazione di eventi quali proiezioni di filmati, 

rappresentazioni teatrali e video conferenze con sistema ibrido.  

Indicativamente la nuova progettazione sarà conclusa entro il mese di dicembre 

2022. 

  

2. Il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012, al fine di uniformare le procedure 

relative ai finanziamenti post sisma, si impegna a fornire tramite i propri collaboratori, 

assistenza e tutoraggio all’ufficio tecnico del Comune di San Felice sul Panaro (RUP, 

DL), sia in fase di preparazione del bando di gara, sia durante l’esecuzione dei lavori, 

sino al collaudo tecnico amministrativo dell’opera ed alla rendicontazione finale. 

  

3. Il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 si impegna a concedere al Comune di 

San Felice sul Panaro, per il completamento dell’Aula Magna, la somma prevista nel 

quadro economico della nuova progettazione nella modalità seguente: 



 

 

• 10% dell’importo di quadro economico alla data di pubblicazione del bando di 

gara; 

• 40% dell’importo di quadro economico ad avvenuta dimostrazione dell’avvio dei 

lavori; 

• 50% dell’importo di quadro economico alla presentazione della rendicontazione 

dei costi effettivamente sostenuti nel limite dell’importo totale concesso.  

  

4. Il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 si impegna ad individuare il responsabile 

del coordinamento delle attività dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma Emilia della 

Regione Emilia-Romagna che si dovrà rapportare con il RUP del Comune. 

  

5. Il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 si obbliga a liquidare al Comune il 

contributo assegnato a seguito della rendicontazione effettuata secondo quanto 

definito al comma 3 del presente articolo.  

  

Articolo 5 

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

  

Il Comune di San Felice sul Panaro si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e smi. 

   

 

Articolo 6 

Durata della convenzione 

  

La presente convenzione ha validità dalla data di approvazione dei sottoscrittori alla data di 

rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del Comune di San Felice sul Panaro 

e comunque la sua validità è per un periodo non superiore a tre anni dalla sua stipula, salvo 

proroga laddove necessario e fatta salva le modifiche normative in materia di gestione 

emergenza sisma. 

 

 

 

   

Articolo 7 



 

 

Gestione di eventuali contenziosi 

  

In caso di contenzioso le parti si promettono reciproca collaborazione. Il Comune di San 

Felice sul Panaro, in conformità a quanto stabilito nell’ordinanza commissariale n. 26 del 

26/09/2020, nonché del relativo decreto commissariale n. 834 del 27/05/2021, si riserva la 

scelta per la difesa in giudizio. 

   

Articolo 8 

Trattamento dei dati 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 

679/2016 sono titolari, ciascuno per i trattamenti dei dati personali di propria competenza, 

come disciplinati dalla presente Convenzione, il Commissario Delegato Sisma Emilia 2012, 

con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 e l’Amministrazione Comunale del 

Comune di San Felice sul Panaro.  

   

Articolo 9 

Disposizioni finali 

  

1. La presente Convenzione viene stipulata per scrittura privata non autenticata in 

formato digitale unico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90 e 

trasmesso tramite posta elettronica certificata e sarà registrata in caso d’uso.  

  

2. L’accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.P.R. 

n.64/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa parte I, articolo 2, come allegata 

al D.m. 20 agosto 1992, con onere a carico del Comune di San Felice sul Panaro ed 

è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, a cura 

e a spese della Parte che, con il proprio comportamento, ne avrà comportato la 

registrazione. 

  

3. Le parti danno lettura della presente Convenzione e dichiarano la stessa conforme 

alla loro volontà, apponendovi la loro firma nel testo 

  

Letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente/Commissario Delegato Sisma Emilia 2012 



 

 

Il Sindaco del Comune di San Felice sul Panaro  
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