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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 10 OTTOBRE 2012, N.53
Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni
danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione
di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e
delle connesse opere di urbanizzazione. Rettifica ordinanza
n. 50 del 3 ottobre 2012
IL PRESIDENTE
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
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante “Norme in
materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri
del 21 Maggio 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 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre
2002, n. 286;
Visti 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 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;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito
con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il
20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012
n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012,
“misure urgenti per la crescita del paese”;
Vista l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 con la quale
è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;
Vista l’ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012 con la quale
è stata approvata la documentazione integrativa che modifica e rettifica quella in precedenza approvata con l’ordinanza
n. 41 del 14 settembre 2012;

Vista l’ordinanza n. 50 del 3 ottobre 2012 con la quale è
stata modificata e rettificata con l’ordinanza n. 44 del 20 settembre 2012;
Richiamata la nota inviata dal Comune di Finale Emilia
in data 8 ottobre 2012 ed assunta al protocollo n. 0004393 in
data 9 ottobre 2012 con la quale il Sindaco del Comune chiede
espressamente di rinunciare alla richiesta di moduli abitativi
comunicati in precedenza;
Rilevato che, la scadenza per la presentazione delle
offerte è fissata per il giorno 10 ottobre 2012, e che quindi non è possibile modificare ora le condizioni di gara, in
quanto ciò provocherebbe ulteriori ritardi nell’espletamento
delle procedure di assegnazione degli altri lotti compresi nel
programma d’intervento approvato, e ciò non sarebbe compatibile con la grave situazione di emergenza abitativa che si è
venuta a creare;
Ritenuto pertanto ragionevole ed opportuno non addivenire all’assegnazione del lotto 4 riguardante il Comune di
Finale Emilia, per il quale la commissione di gara allo scopo
incaricata non dovrà pertanto procedere all’apertura delle offerte che per tale lotto saranno pervenute;
Atteso chea seguito della modifica introdotta con la presente ordinanza occorre pubblicare la rettifica sul sito dell’Agenzia
Intercent-ER;
Ravvisata l’opportunità di rettificare l’Ordinanza n. 50
del 03/10/2012 al fine di non precostituire situazioni di possibili contenziosi futuri;
Rilevato che con successivo provvedimento, dopo l’espletamento della gara con procedura aperta, si procederà
alla rimodulazione del quadro tecnico economico dell’intervento;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000,
n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso
il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo
di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante,
provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura
oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L.
24 novembre 2000 n.340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di stabilire, per quanto richiamato in premessa, che
la Commissione di gara non procederà all’apertura delle offerte presentate per il lotto 4 riguardante il lotto del
Comune di Finale Emilia in quanto lo stesso Comune ha presentato in data 8 ottobre 2012, acquisita al protocollo con
n. 4393 del 9 ottobre 2012 espressa richiesta di rinuncia di
moduli abitativi;
2) di rinviare a successivo provvedimento la rimodulazione del quadro tecnico economico, per la realizzazione dei
Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e connesse opere di urbanizzazione e la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei PMAR, che attualmente prevede una spesa
complessiva pari ad € 90.033.421,68.
3) di disporre la pubblicazione della presente ordinanza,
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che costituisce rettifica ed integrazione dell’ordinanza n. 50
del 3 ottobre 2012, a cura dell’Agenzia Regionale IntercentER sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;
4) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio
della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di
legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 10 ottobre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani
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