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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 
 

 

Presa d’atto del compenso complessivamente erogato all’Architetto William 

Rubini, per l’incarico di Coordinatore della sicurezza nell’esecuzione dell’opera 

per la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 21, di 

Prefabbricato Modulare Municipale (PMM) Lotto 2 e di Edifici Municipali 

Temporanei (EMT) Lotto n. 2, n. 6 e n. 7 di cui al Lotto CSE n. 9 (Gara n. 1).  

C.I.G. n. 4729713AA1 

  n. 5650465F36 (EST 21 - Op. compl.)  

n. 6176439EB0 (EST 21 - Op. compl. - Variante 1)  

Visti: 

− 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”; 

− 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 comma 7 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni 

in legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale prevede che l’affidamento degli interventi 

relativi ai lavori, servizi e forniture può essere disposto con le modalità di cui 

all’articolo 57 comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, 

compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in 

ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria; 

− il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 

del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di 
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emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

− 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 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”; 

Preso atto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, 

insediato il giorno 28 febbraio 2020, ricopre senza soluzione di continuità dal 29 

dicembre 2014, data del primo insediamento, funzioni di Commissario Delegato ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con 

modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122; 

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;  

- 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 dello 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 
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siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere 

ultimati in applicazione della medesima”; 

Vista l’Ordinanza n. 3 del 25 gennaio 2021, “Rimodulazione dei Programmi Operativi: 

Scuole, Municipi, Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli 

Edifici Pubblici temporanei (EPTIII), per i traslochi e depositi mobili privati e per le 

ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 dicembre 2020”, tramite cui si è provveduto 

a stanziare per il Programma operativo scuole, un finanziamento complessivo pari ad 

euro 256.543.336,65 e per il Programma operativo municipi, uno stanziamento pari a 

euro 63.700.000,00; 

Premesso che 

− con Ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stato approvato il quadro economico della 

spesa per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), per complessivi 

euro 56.420.000,00, prevedendo al punto B.6, uno stanziamento pari a euro 

2.148.781,00 oltre IVA e contributo integrativo, per “Spese di cui all'articolo 90, 

comma 5 del codice, comprese spese per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 

validazione”; 

− con Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 e smi è stato approvato il Programma 

Municipi che prevede, tra l’altro, l’acquisizione in locazione, montaggio e 

smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni 

ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati entro 

dicembre 2013, per un importo stimato di euro 800.000,00; 

- con Ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stato approvato il quadro economico 

della spesa di euro 28.000.000,00, importo stabilito per la per la realizzazione di 

edifici municipali temporanei (EMT) dall’Ordinanza 26/2012, “Approvazione 

programma operativo municipi”, prevedendo alla voce B.6 “Spese tecniche per 

attività di direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, collaudi in corso d’opera e di supporto al 

Responsabile del procedimento, e di verifica e validazione dei progetti nonché le 

spese di cui all'articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti”, uno stanziamento di 

euro 898.522,66 oltre IVA e contributo integrativo 4%.  

Considerati 

− il decreto n. 6 del 31 luglio 2012, “Realizzazione edifici scolastici provvisori 

(EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e programma municipi. 

Affidamento incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione”; 

− il decreto n. 38 del 27 agosto 2012, “Procedura negoziata per affidamento 

incarichi coordinatori sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di: 
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edifici scolastici provvisori (EST), prefabbricati modulari scolastici (PMS) e 

programma municipi. Aggiudicazione ed affidamento incarichi coordinatori della 

sicurezza in fase di esecuzione”, per mezzo del quale è stato affidato 

all’Architetto William Rubini, l’incarico per il Coordinamento della sicurezza 

nell’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., identificato come 

Lotto CSE n. 9, per l’importo complessivo di euro 37.095,63, oltre contributi 

previdenziali ed IVA.  

Considerato che il Lotto CSE n. 9 di cui sopra, raggruppa i seguenti appalti:  

− Edificio Scolastico Temporaneo - EST Lotto 21 - Scuola Secondaria I grado 

“Gasparini” e Scuola Primaria “Cesare Battisti” in Comune di Novi di Modena 

(MO), località Rovereto; 

− Prefabbricato Modulare Municipale (PMM) Lotto 2 – Edificio Municipale in 

Comune di Novi di Modena (MO); 

− Edificio Municipale Temporaneo (EMT) Lotto 2 – Municipio del Comune di 

Concordia sulla Secchia (MO); 

− Edificio Municipale Temporaneo (EMT) Lotto 6 – Stazione dei Carabinieri in 

Comune di Novi di Modena (MO); 

− Edificio Municipale Temporaneo (EMT) Lotto 7 – Municipio del Comune di Novi 

di Modena (MO). 

Rilevato che, per via delle mutate esigenze delle amministrazioni usuarie, sono state 

redatte delle Perizie di Variante relative alle opere sopra menzionate, a seguito delle 

quali si è provveduto ad adeguare opportunamente il compenso spettante al 

professionista Arch. Rubini, per maggiori prestazioni professionali: 

− decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 a seguito di perizia di variante su EST 

Lotto 21, incremento di netti euro 788,28; 

− decreto n. 1616 del 4 dicembre 2013 a seguito di perizia di variante n. 1 sui lotti 

EMT e PMM, incremento di netti euro 10.048,27. 

Rilevato che con decreto n. 174 del 12 febbraio 2014, l’incarico affidato all’Arch. Rubini 

è stato confermato anche per le opere complementari relative a EST Lotto 21 per netti 

euro 4.009,29 e che le relative competenze, a seguito di Perizia di variante, sono state 

ulteriormente incrementate con decreto n. 427 del 9 marzo 2015, di netti euro 910,71. 

Evidenziato che al raggruppamento CSE n. 9, è stato attribuito dal Sistema Informativo 

Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, il 

codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 4729713AA1 (App. princ.), n. 5650465F36 per 

EST Lotto 21 - Op. compl. art. 57 e n. 6176439EB0 per EST Lotto 21 - Op. compl. art. 

57 - Variante n. 1. 
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Visti 

− il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 24 agosto 2012, dall’Arch. William Rubini 

per il coordinamento della sicurezza nell’esecuzione dell’opera per EST Lotto 21, 

PMM Lotto 2 e EMT Lotto n. 2, n. 6 e n. 7, che stabilisce un compenso netto pari a 

euro 37.095,63; 

− il disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista, Arch. Rubini, in data 12 

marzo 2014, per il coordinamento della sicurezza nell’esecuzione delle opere 

complementari all’Edificio Scolastico Temporaneo EST Lotto 21 – Op. compl. ex 

art. 57, che stabilisce un compenso netto di euro 4.004,29; 

Visti, altresì, i seguenti decreti di liquidazione, per mezzo dei quali è stata erogata in 

favore dell’Arch. Rubini, la somma complessiva netta di euro 52.689,75 (lordi euro 

66.535,91): 

− decreto n. 179 del 18 marzo 2013, di liquidazione del primo acconto pari a netti 

euro 8.106,83 oltre contributi previdenziali e IVA 21% (lordi euro 10.201,63), per 

EST 21 e PMM 2; 

− decreto n. 794 del 23 agosto 2013 di liquidazione del secondo acconto pari a euro 

22.357,13 oltre contributi previdenziali e IVA 21% (lordi euro 28.134,20), per EMT 2 

e EMT 7; 

− decreto n. 181 del 13 febbraio 2014 di liquidazione del terzo acconto pari a euro 

17.310,79 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 21.963,93), per EMT 2 

(10% residuo e variante), EMT 6 (100% app. princ. e variante), EMT 7 (10% 

residuo e variante), EST 21 (10% residuo e variante) e PMM (incremento); 

− decreto n. 561 dell’8 aprile 2014 di liquidazione del primo acconto pari a euro 

4.004,29 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 5.080,64), per EST 21 - 

Op. compl. ex art. 57; 

− decreto n. 533 del 23 marzo 2015 di liquidazione del secondo acconto pari a euro 

910,71 oltre contributi previdenziali e IVA 22% (lordi euro 1.155,51), per la variante 

n. 1 di EST 21 - Op. compl. ex art. 57. 

Preso atto della “Relazione di verifica delle attività svolte dall’Arch. William Rubini, per 

la determinazione del saldo delle competenze per le prestazioni di Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione” sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, 

Ing. Manuela Manenti, e acquisita con protocollo CR/2020/10009 del 06/05/2020; 

Preso altresì atto dell’aggiornamento della Relazione di verifica prot. CR/2020/10009 

del 06/05/2020 di cui sopra, effettuato per mezzo della “Relazione di verifica delle 

attività svolte dall’Arch. William Rubini, per la determinazione del saldo delle 

competenze per le prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, 
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sottoscritta in data 22 dicembre 2021 dall’Ing. Manuela Manenti e acquisita con prot. 

23/02/2022.0184054.I insieme alla nota di trasmissione sottoscritta dall’Ing. Stefano 

Isler che, a  decorrere  dal 1°  gennaio 2022, è subentrato quale Responsabile unico del 

procedimento di tutti gli appalti dei lavori in fase di conclusione attivati dalla Struttura 

Tecnica del Commissario delegato, così come disposto con Ordinanza n. 30  del 30 

dicembre 2021, che: 

− specifica che essendo stati emessi i collaudi tecnico-ammnistrativi/certificati di 

regolare esecuzione per gli appalti oggetto dell’incarico del Raggruppamento CSE 

n. 9, è stato possibile determinare il consuntivo delle competenze per l’incarico di 

CSE espletato, prendendo a base di calcolo l’importo dei lavori effettivamente 

eseguiti; 

− precisa che con la definizione del saldo, sarà possibile quantificare definitivamente, 

nelle Somme a disposizione dell’Amministrazione dei Quadri Economici dei singoli 

Programmi operativi di intervento e per i singoli lotti, le spese tecniche relative ai 

CSE; 

− prende atto dei cinque precedenti verbali di verifica delle attività del CSE che hanno 

provveduto ad analizzare i verbali, le comunicazioni ricevute periodicamente dal 

Professionista durante la realizzazione degli interventi e la documentazione 

prodotta relativa agli appalti oggetto dell’incarico, valutando tale documentazione 

coerente con le condizioni contrattuali contenute nei disciplinari d’incarico; 

− certifica che le attività relative a EST 21 – Op. compl. ex art. 57 - Perizia di Variante 

e PMM 2 – App. originario (restante 10%), non analizzata dai verbali di verifica 

sopra detti, si sono svolte coerentemente con le condizioni contrattuali contenute 

nei relativi disciplinari d’incarico; 

− rileva che l’incremento delle prestazioni professionali per Variante EMT e PMM, 

determinato con il decreto n. 1616/2013 sopra citato, pari a euro 12.644,74 lordi 

(netti euro 10.048,27), risulta calcolato sulla base dell’importo delle opere in 

variante relative agli EMT (Lotto n. 2, n. 6 e n. 7), pari a complessivi euro 

1.497.099,86, sommato all’importo di una redigenda Perizia di Variante relativa al 

PMM Lotto 2, preventivata dell’importo pari a euro 59.895,00; 

− evidenzia che le opere relative a PMM 2 – App. orig. – Perizia di variante (100%), 

non sono mai state realizzate, come attestato dal Certificato di regolare esecuzione 

del 27 febbraio 2017 relativo a PMM 2, e che, pertanto, le competenze relative ad 

essa, pari a netti euro 386,54, devono essere detratte dall’importo netto di euro 

10.048,27, in quanto corrispondenti a prestazioni non eseguite; 

− rileva che la somma erogata per mezzo del decreto n. 181 del 13 febbraio 2014, 

pari a netti 17.310,79 (lordi euro 21.963,93), è comprensiva anche delle 
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competenze relative a PMM 2 - App. orig. – Perizia di variante; 

− specifica che per la determinazione delle competenze totali da corrispondere a 

saldo al Professionista, sono stati adottati i criteri contenuti nel documento redatto 

dal RUP, Ing. Manenti, già trasmesso alla Stazione Appaltante con nota 

CR/2019/15110 dell’11.06.2019, a titolo “Relazione sul Metodo di determinazione 

del saldo delle competenze da corrispondere ai Coordinatori della Sicurezza in fase 

di Esecuzione dei lavori (CSE)”, nel rispetto dei disciplinari d’incarico sottoscritti e 

delle competenze già liquidate; 

− effettua i conteggi relativi alle competenze determinate con riferimento all’importo 

dei lavori effettivamente eseguiti, applicando le percentuali di calcolo adottate nei 

singoli decreti di affidamento, quantificandole in complessivi netti euro 52.460,64, a 

fronte di una somma complessivamente liquidata pari a netti euro 52.689,75, 

rilevando, pertanto, una differenza pari a netti euro 229,11; 

− rileva, a seguito di approfondita verifica e disamina della documentazione prodotta 

dal CSE relativamente agli appalti EMT, che alcuni cantieri sono stati caratterizzati 

da ritardi imputabili esclusivamente alle imprese aggiudicatarie che hanno 

comportato un oggettivo maggiore impegno professionale da parte del CSE, in 

particolare: 

• per EMT 2, alla data del Certificato di ultimazione dei lavori del 3 giugno 2013 

risultavano da realizzare alcune lavorazioni per le quali il D.L. aveva assegnato il 

termine di ulteriori n. 38 giorni, il CSE ha pertanto effettuato ulteriori n. 6 

sopralluoghi dal 5 giugno 2013 al 24 giugno (Rapporti di sopralluogo dal n. 34 al 

n. 39); 

• per EMT 6, n. 14 giorni esclusi dalla richiesta di proroga parzialmente accolta dal 

D.L. e pertanto già oggetto di penale, inoltre, alla data del Certificato di 

ultimazione dei lavori del 2 ottobre 2013, risultavano da realizzare alcune 

lavorazioni per le quali il D.L. aveva assegnato il termine di ulteriori n. 15 giorni, il 

CSE ha effettuato pertanto ulteriori n. 12 sopralluoghi dal 19 settembre 2013 al 

14 novembre 2013 (Rapporti di sopralluogo dal n. 40 al n. 51); 

• per EMT 7, alla data del Certificato di ultimazione dei lavori del 18 maggio 2013 

risultavano da realizzare alcune lavorazioni per le quali il D.L. aveva assegnato il 

termine di ulteriori n. 13 giorni, il CSE ha quindi effettuato un ulteriore 

sopralluogo in data 5 giugno 2013 (Rapporto di sopralluogo n. 35 del 5 giugno 

2013); 

− quantifica le competenze relative al maggiore impegno professionale di cui sopra, 

in euro 229,11 oltre contributi previdenziali e IVA, pari a circa netti euro 12,06 a 

singolo sopralluogo, attribuendo una ripartizione convenzionale relativa ai lotti del 

gruppo EMT interessati, proporzionale al numero degli ulteriori sopralluoghi 
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effettuati; 

− alla luce di quanto determinato al punto precedente considera equo quanto 

liquidato al CSE, dalla Stazione Appaltante e pertanto nullo il saldo spettante 

all’Arch. William Rubini, per l’incarico identificato come Lotto CSE n. 9 (Gara n. 1); 

− accerta, altresì, che per EST 21 sono stati eseguiti lavori di ripristino e risanamento 

effettuati a cura del Comune di Novi, su autorizzazione del Commissario in danno 

all’impresa inadempiente, per i quali l’Arch. Rubini ha redatto il piano di sicurezza e 

di coordinamento della progettazione esecutiva come disposto con decreto n. 2197 

del 2 agosto 2017, attività verificata e verbalizzata dal RUP Ing. Stefano Isler (rif. 

Allegato al NP/2017/18675 del 07.09.2017), per la quale il CSE ha ricevuto il 

compenso pattuito di netti euro 4.085,00, rilevando, pertanto, che anche per tale 

incarico svolto, nulla più gli è dovuto; 

Dato atto, infine, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto 

previsto dalla Direttiva approvata con Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta 

Regionale 

Tutto ciò premesso e considerato  

DECRETA  

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 

1. di prendere atto dell’aggiornamento della Relazione di verifica prot. CR/2020/10009 

del 06/05/2020, effettuato per mezzo della “Relazione di verifica delle attività svolte 

dall’Arch. William Rubini, per la determinazione del saldo delle competenze per le 

prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, sottoscritta in 

data 22 dicembre 2021 dal RUP Ing. Manuela Manenti e acquisita con prot. 

23/02/2022.0184054.I insieme alla nota di trasmissione sottoscritta dall’Ing. Stefano 

Isler che, a  decorrere  dal 1°  gennaio 2022, è subentrato quale Responsabile unico 

del procedimento di tutti gli appalti dei lavori in fase di conclusione attivati dalla 

Struttura Tecnica, così come disposto con Ordinanza n. 30  del 30 dicembre 2021, 

che provvede, tra l’altro: 

− a specificare che essendo stati emessi i collaudi tecnico-ammnistrativi/certificati 

di regolare esecuzione per gli appalti oggetto dell’incarico del Raggruppamento 

CSE n. 9, è stato possibile determinare il consuntivo delle competenze per 

l’incarico di CSE espletato, prendendo a base di calcolo l’importo dei lavori 

effettivamente eseguiti; 

− a precisare che con la definizione del saldo sarà possibile quantificare 
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definitivamente nelle Somme a disposizione dell’Amministrazione, dei Quadri 

Economici dei singoli Programmi operativi di intervento e per i singoli lotti, le 

spese tecniche relative ai CSE; 

− a prendere atto dei cinque precedenti verbali di verifica delle attività del CSE che 

hanno provveduto ad analizzare i verbali, le comunicazioni ricevute 

periodicamente dal Professionista durante la realizzazione degli interventi e la 

documentazione prodotta relativa agli appalti oggetto dell’incarico, valutando tale 

documentazione coerente con le condizioni contrattuali contenute nei disciplinari 

d’incarico; 

− a certificare che le attività relative a EST 21 - Op. compl. ex art. 57 - Perizia di 

Variante e PMM 2 - App. originario (restante 10%), non comprese nei verbali di 

verifica sopra detti, si sono svolte coerentemente con le condizioni contrattuali 

contenute nei relativi disciplinari d’incarico; 

− a rilevare che l’incremento delle prestazioni professionali per Variante EMT e 

PMM determinato con il decreto n. 1616/2013 sopra citato, pari a euro 12.644,74 

lordi (netti euro 10.048,27), risulta calcolato sulla base dell’importo delle opere in 

variante relative agli EMT (Lotto n. 2, n. 6 e n. 7) pari a complessivi euro 

1.497.099,86, sommato all’importo di una redigenda Perizia di Variante relativa a 

PMM 2, preventivata dell’importo pari a euro 59.895,00; 

− a evidenziare che le opere relative a PMM 2 - App. orig. - Perizia di variante non 

sono mai state realizzate, come si evince dal Certificato di regolare esecuzione 

del 27 febbraio 2017 relativo a PMM 2, e che, pertanto, le relative competenze, 

pari a netti euro 386,54, devono essere detratte dall’importo netto di euro 

10.048,27 sopra detto, in quanto corrispondenti a prestazioni non eseguite; 

− a rilevare che la somma erogata per mezzo del decreto n. 181 del 13 febbraio 

2014, pari a netti euro 17.310,79 (lordi euro 21.963,93), è comprensiva anche 

delle competenze relative a PMM 2 - App. orig. - Perizia di variante; 

− a specificare che per la determinazione delle competenze totali da corrispondere 

a saldo al Professionista, sono stati adottati i criteri contenuti nel documento 

redatto dal RUP, Ing. Manenti, già trasmesso alla Stazione Appaltante con nota 

CR/2019/15110 dell’11.06.2019, a titolo “Relazione sul Metodo di determinazione 

del saldo delle competenze da corrispondere ai Coordinatori della Sicurezza in 

fase di Esecuzione dei lavori (CSE)”, nel rispetto dei disciplinari d’incarico 

sottoscritti e delle competenze già liquidate; 

− a effettuare i conteggi relativi alle competenze, determinate con riferimento 

all’importo dei lavori effettivamente eseguiti, applicando le percentuali di calcolo 

adottate nei singoli decreti di affidamento, quantificandole in complessivi netti 
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euro 52.460,64, a fronte di una somma complessivamente liquidata pari a netti 

euro 52.689,75, rilevando, pertanto, una differenza pari a netti euro 229,11; 

− a rilevare, a seguito di approfondita verifica e disamina della documentazione 

prodotta dal CSE relativamente agli appalti EMT, che alcuni cantieri sono stati 

caratterizzati da ritardi imputabili esclusivamente alle imprese aggiudicatarie che 

hanno comportato un oggettivo maggiore impegno professionale da parte del 

CSE, in particolare: 

• per EMT 2, alla data del Certificato di ultimazione dei lavori del 3 giugno 

2013, risultavano da realizzare alcune lavorazioni per le quali il D.L. aveva 

assegnato il termine di ulteriori n. 38 giorni, il CSE ha pertanto effettuato 

ulteriori n. 6 sopralluoghi dal 5 giugno 2013 al 24 giugno 2013 (Rapporti di 

sopralluogo dal n. 34 al n. 39); 

• per EMT 6, n. 14 giorni esclusi dalla richiesta di proroga parzialmente accolta 

dal D.L. e pertanto già oggetto di penale, inoltre, alla data del Certificato di 

ultimazione dei lavori del 2 ottobre 2013, risultavano da realizzare alcune 

lavorazioni per le quali il D.L. aveva assegnato il termine di ulteriori n. 15 

giorni, il CSE ha effettuato, pertanto, ulteriori n. 12 sopralluoghi dal 19 

settembre 2013 al 14 novembre 2013 (Rapporti di sopralluogo dal n. 40 al n. 

51); 

• per EMT 7, alla data del Certificato di ultimazione dei lavori del 18 maggio 

2013 risultavano da realizzare alcune lavorazioni per le quali il D.L. aveva 

assegnato il termine di ulteriori n. 13 giorni, il CSE ha quindi effettuato un 

ulteriore sopralluogo in data 5 giugno 2013 (Rapporto di sopralluogo n. 35 

del 5 giugno 2013) 

− a quantificare le competenze relative al maggiore impegno professionale di cui 

sopra, in euro 229,11 oltre contributi previdenziali e IVA, pari a circa netti euro 

12,06 a singolo sopralluogo, attribuendo una ripartizione convenzionale relativa 

ai lotti del gruppo EMT interessati, proporzionale al numero degli ulteriori 

sopralluoghi effettuati; 

− visto quanto sopra detto e alla luce di quanto determinato al punto precedente, a 

valutare equo quanto liquidato ad oggi al CSE, dalla Stazione Appaltante e 

pertanto nullo il saldo spettante all’Arch. William Rubini, per l’incarico identificato 

come Lotto CSE n. 9 (Gara n. 1); 

− ad accertare, altresì, che per EST 21 sono stati eseguiti lavori di ripristino e 

risanamento effettuati a cura del Comune di Novi, su autorizzazione del 

Commissario in danno all’impresa inadempiente, per i quali l’Arch. Rubini ha 

redatto il piano di sicurezza e di coordinamento della progettazione esecutiva 

come disposto con decreto n. 2197 del 2 agosto 2017, attività verificata e 
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verbalizzata dal RUP Ing. Stefano Isler (rif. Allegato al NP/2017/18675 del 

07.09.2017), per la quale il CSE ha ricevuto il compenso pattuito di netti euro 

4.085,00, rilevando, pertanto, che anche per tale incarico svolto, nulla più gli è 

dovuto; 

2. che l’importo complessivamente liquidato al CSE Arch. William Rubini, risulta 

essere pari a netti euro 52.689,75 (euro 66.535,91 compresi contributi previdenziali 

e IVA); 

3. di riconoscere la somma di euro 229,11 oltre contributi previdenziali e IVA, già 

erogata al CSE Rubini in quanto compresa nella somma di cui al punto 2. del 

dispositivo, quale compenso forfettario per il maggiore impegno professionale 

espletato dal Professionista, a seguito di ritardi imputabili esclusivamente alle 

imprese aggiudicatarie; 

4. visti i punti 1., 2. e 3. del dispositivo del presente decreto, di ritenere equo quanto ad 

oggi liquidato all’Arch. Rubini per l’incarico identificato come Lotto CSE n. 9 (Gara n. 

1) e pertanto nullo, il saldo da corrispondere; 

5. di pubblicare il presente Decreto ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla Direttiva approvata con 

Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale 

Bologna                       

 Stefano Bonaccini 
                              (firmato digitalmente) 


