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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 4 FEBBRAIO 2015, N.6
Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014
e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12
ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto
del SII (Soggetto incaricato dell’istruttoria) previsti ai sensi
dell’art. 3 comma 2 dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i”
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
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012
n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 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” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012,
convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012
n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 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” (in seguito D. L. n. 74/2012),
le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visti:
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio 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;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e
30 maggio 2012 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 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;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti
in favore delle popolazioni 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” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con
modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (in seguito D.L.
n. 74/2012);
- il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, in G.U. n.147 del 26, giugno 2012,
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) ed in particolare il comma 13 dell’art. 10;
- il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto

ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del
maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” con il quale lo stato
di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2014;
- il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti
per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica,
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, come convertito dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31
dicembre 2015;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 816 del 9 giugno 2014 “Rinnovo della Convenzione
operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la
Struttura di supporto del presidente della regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e le
strutture organizzative della regione Emilia-Romagna;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il
nuovo Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario
delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il
disposto dell’art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con mo0dificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Richiamate le seguenti Ordinanze del Commissario delegato:
- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il
funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art.
1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in
legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di
conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e
integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del
22 novembre 2013;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i. recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei
prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e ss.mm. ed in particolare l’articolo
3 “Soggetto Incaricato dell’istruttoria - SII” con il quale si dispone che l’istruttoria delle domande è effettuata da una Struttura
dedicata denominata Soggetto Incaricato dell’Istruttoria istituita e nominata dal Commissario delegato che ne individua altresì
l’articolazione funzionale e la sua composizione;
- n. 75 del 15 novembre 2012 recante “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza
n. 57 del 12 ottobre 2012” ed in particolare il punto 7) che individua nei Responsabili dei Servizi “Politiche per l’industria,
l’artigianato, la cooperazione e i servizi” e “Commercio, turismo e qualità aree turistiche”, i Responsabili delle Procedure
“Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidenti dei Nuclei di valutazione per l’Area “Industria, Artigianato, Servizi,
Commercio, Turismo”;
- n. 5 del 30 gennaio 2013 recante “Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’istruttoria)
previsti ai sensi dell’art.3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e smi”
ed in particolare il punto 2) che individua quale componente interno all’Amministrazione regionale con qualifica dirigenziale
con il compito di presiedere il Nucleo di valutazione “Industria,
artigianato, Servizi” il Dott. Glauco Lazzari;
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- n. 58 del 16 maggio 2013 recante “Modifiche alle ordinanze
nn. 75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del soggetto Incaricato dell’istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del
12 ottobre 2012”;
- n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di valutazione
a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai
sensi dell’art. 3, comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e s.m.i.” con
la quale si è proceduto anche all’individuazione dei sostituti dei
responsabili delle procedure “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di presidente del Nucleo di valutazione;
- n. 23 del 22 febbraio 2013 recante “Modalità e criteri per la
concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi
dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in
legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del
7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle
attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del
maggio 2012” e ss. mm.;
- n. 44 del 30 maggio 2014 “Modifiche alle ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto
Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza
n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a
supporto del SII (Soggetto incaricato dell’istruttoria) previsti ai
sensi dell’art. 3, comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e s.m.i”, con
la quale al dott. Roberto Ricci Mingani, Dirigente della Provincia di Ferrara, assegnato in comando fino al 31/12/2014 presso la
Struttura commissariale con proprio decreto n. 266/2014, è stato
conferito l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria,
concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di Valutazione “Industria, Artigianato, Servizi”;
- n. 56 del 4 luglio 2014 “Sostituzione di un componente
del Nucleo di Valutazione “Industria, Artigianato, servizi” a supporto del SII istituito con l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013;
- n. 83 del 16 dicembre 2014 “Modifica alle ordinanze n.
75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del soggetto Incaricato
dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del
12 ottobre 2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei
di valutazione a supporto del SII previsti dall’art. 3, comma 2
dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;
- n. 5 del 14 gennaio 2015 “Modifica alle ordinanze nn. 75 del
15 novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre
2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII previsti dall’art. 3, comma 2 dell’ordinanza
n. 57/2012 e s.m.i.”, n. 83 del 16 dicembre 2014 “Modifica alle
Ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del soggetto
Incaricato dell’istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza
n. 57 del 12 ottobre 2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione
Nuclei di valutazione a supporto del SII previsti dall’art. 3, comma 2 dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;
Richiamato il proprio decreto n. 89 del 19 gennaio 2015 “Rinnovo dell’assegnazione temporanea in comando di dirigenti e
dipendenti di altri Enti presso la struttura del Commissario Delegato per la ricostruzione” i precedenti decreti, n. 975/2013 recante
“Assegnazione temporanea in distacco di un dirigente della Provincia di Ferrara presso la Struttura del Commissario delegato
per la Ricostruzione” con il quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato rinnovato, a far data dall’1/1/2015, l’assegnazione

temporanea in posizione di comando presso la propria Struttura
commissariale sino alla decorrenza del trasferimento nell’organico del personale della Giunta regionale;
Dato atto che con determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica n. 837
del 29/1/2015 “Trasferimento nell’organico del personale della
Giunta regionale di un dirigente della provincia di Ferrara”, il dott.
Roberto Ricci Mingani è stato trasferito alla Regione Emilia-Romagna, a far tempo dall’1/2/2015 e di assegnarlo alla Direzione
generale Attività produttive, Commercio, Turismo per il conferimento dell’incarico di dirigente Professional “Programmazione
e gestione dei fondi e programmi comunitari”;
Dato atto altresì che con determinazione del Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo n. 900 del 30/1/2015
si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l’incarico dirigenziale professional “Programmazione e gestione dei
Fondi e programmi comunitari”;
Ritenuto opportuno, anche sulla base della valutazione positiva della professionalità e dell’esperienza del dott. Roberto Ricci
Mingani, confermarlo nell’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione “ e di Presidente del
Nucleo di valutazione ”Industria, artigianato, Servizi”;
Sentito il Direttore Generale Organizzazione, Personale,
Sistemi Informativi e Telematica;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di conferire, per le motivazioni espresse in premessa e che
qui si intendono integralmente richiamate, al dott. Roberto Ricci
Mingani, Dirigente professional della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo, l’incarico di Responsabile
della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione “ e di Presidente del Nucleo di valutazione ”Industria, artigianato, Servizi”;
2) di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo cui
spetta, in attuazione della propria Ordinanza n. 75/2012, l’organizzazione funzionale dell’Area di coordinamento “Industria,
Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo”, verranno individuate le risorse umane da assegnare al Dott. Roberto Ricci Mingani,
per l’attuazione delle attività demandate ai Responsabili del Procedimento e ai Presidenti dei Nuclei di valutazione dalla succitata
Ordinanza n. 75/2012;
3) di mantenere inalterata l’Ordinanza n. 5 del 14 gennaio
2015 Modifica alle ordinanze n. 75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3
dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, n. 5 del 30 gennaio
2013 “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII previsti dall’art. 3, comma 2 dell’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”,
n. 83 del 16 dicembre 2014 “Modifica alle Ordinanze n. 75 del
15 novembre 2012 “Istituzione del soggetto Incaricato dell’istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre
2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII previsti dall’art. 3, comma 2 dell’ordinanza
n. 57/2012 e s.m.i.”;
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 4 febbraio 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
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Regione Emilia-Romagna
ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 4 FEBBRAIO 2015, N.7

Ulteriore rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate
e temporanee e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III)

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”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di
Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli
eventi sismici, compresi quelli adibiti all’uso scolastico;
Visto il decreto-legge del 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014 n. 164, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
relativo agli eventi sismici dell’Emilia Romagna del maggio 2012 al 31 dicembre 2015;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74,
convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
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Vista l’ordinanza n° 5 del 5 luglio 2012 con la quale è stato approvato il programma
straordinario per la riapertura delle scuole che prevede la costruzione di soluzioni
alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili
immediatamente e dalla acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli
prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili in
tempi contenuti;
Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n° 5 del 5 luglio
2012 è stato stabilito di attuare una serie di interventi costituiti da:
- riparazione immediata, con rafforzamento locale, degli edifici scolastici che hanno
avuto un esito di agibilità “B” e “C”, secondo quanto disposto dalle Ordinanze del
Commissario Delegato n° 2 del 16 giugno e n° 4 del 3 luglio 2012, che consenta il
riutilizzo delle scuole al settembre 2012;
- riparazione immediata, con miglioramento sismico, degli edifici scolastici che hanno
avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno
scolastico 2013-2014;
- costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non
possono essere riparate e riattivate entro il settembre 2013;
- affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che
verranno riparate, con miglioramento sismico, entro il settembre 2013;
Viste le ordinanze:
- n° 6 del 5 luglio 20121 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree
destinate agli edifici scolastici temporanei ed alle connesse opere di urbanizzazione,
da realizzare ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, dando atto che
l’approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della
imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di
occupazione d’urgenza delle aree individuate;
- n° 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta
per l’avvio della gara per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST),
dando atto che la spesa complessiva è pari ad € 56.420.000,00;:
- n° 10 del 13 luglio 2012 con la quale sono state modificate ed integrate le ordinanze
n° 6 del 5 luglio 2012 e n° 7 del 5 luglio 2012;
- n° 11 del 18 luglio 2012 con la quale si è stabilito di avvalersi, per gli interventi
connessi alla gestione del sisma 20-29 maggio 2012, dei Sindaci e dei Presidenti
delle Province, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 5 del decreto legge n°
74 del 6 giugno 2012 prevedendo che le necessarie opere di urbanizzazioni saranno
realizzate direttamente dai comuni e che le Province ed i comuni, per quanto di
rispettiva competenza, provvederanno direttamente alla esecuzione degli interventi di
riparazione e/o ripristino degli edifici scolastici danneggiati, con rafforzamento locale,
autorizzati dal Commissario Delegato;
- n. 12 del 25 luglio 2012 con la quale è stata parzialmente modificata l’ordinanza n. 11
del 18 luglio 2012;
- n. 13 del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato il primo Programma Operativo
Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati
dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole per il
regolare svolgimento dell’anno scolastico 2012-2013, individuando gli interventi da
eseguire e quantificando i relativi costi;
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- n. 16 del 31 luglio 2012 con la quale è stata approvata la procedura negoziata per
l’acquisizione in locazione del prefabbricati modulari scolastici (PMS);
- n. 78 del 21 novembre 2012 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo
Scuole, approvato con l’ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012, che descrive i vari
interventi ed i relativi costi;
- n. 80 del 22 novembre 2012 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle
palestre;
- n. 84 del 5 dicembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione
predisposta per l’avvio della gara per la realizzazione delle palestre (PST), dando
atto che la spesa complessiva è pari ad € 29.000.000,00;
- n. 6 del 30 gennaio 2013 con la quale è stata localizzata la nuova scuola materna
temporanea di Galliera e la palestra di Rovereto di Novi di Modena non inserite in
precedenti programmi realizzativi;
- n. 17 del 18 febbraio 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo
Scuole, approvato con l’ordinanza n. 78 del 21 novembre 2012, che descrive i vari
interventi ed i relativi costi;
- n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il programma per la
riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1. lett. a) punto
3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge
n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del
Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del
01 agosto 2012;
- n. 38 del 28 marzo 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi agli
edifici pubblici temporanei EPT I;
- n. 40 del 28 marzo 2013 con la quale è stata approvata la procedura per
l’affidamento dei lavori di completamento degli edifici scolastici temporanei anche in
deroga alla percentuale del 50%;
- n. 41 del 28 marzo 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree
per le strutture temporanee, rettifica;
- n. 49 del 18 aprile 2013 con la quale è stata effettuata la localizzazione delle aree
per le strutture temporanee, rettifica;
- n. 68 del 7 giugno 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo
Scuole, approvato con l’ordinanza n. 17 del 18 febbraio 2013, che descrive i vari
interventi ed i relativi costi;
- n. 96 del 7 agosto 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi agli
edifici pubblici temporanei EPT II;
- n. 104 del 12 settembre 2013 con la quale è stato rimodulato il Programma Operativo
Scuole, approvato con l’ordinanza n. 68 del 7 giugno 2013, che descrive i vari
interventi ed i relativi costi;
- n. 155 del 19 dicembre 2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi
agli edifici pubblici temporanei EPT III;
- n. 19 del 13 marzo 2014 con la quale è stato rimodulato il programma operativo
scuole;
- n. 52 del 30 giugno 2014 con la quale è stato rimodulato il programma operativo
scuole per consentire la prosecuzione della locazione dei PMS;
- n. 73 del 20 novembre 2014 con la quale è stato approvata la rimodulazione del
Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i relativi piani attuativi con la
previsione di finanziare alcuni interventi di riorganizzazione della rete scolastica già
previsti e finanziati con l’ordinanza n. 20/2013;
- n. 79 del 5 dicembre 2014 con la quale è stato ulteriormente rimodulato il programma
operativo scuole;
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Rilevato che il Programma Operativo Scuole, rimodulato con l’ordinanza n. 79 del 5
dicembre 2014, contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle
strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare
il normale svolgimento dell’attività scolastica quantificando un costo complessivo stimato
in € 258.800.196,28 come di seguito descritto:
TIPOLOGIA INTERVENTO

a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che
hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B”, “C”;
b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico,
degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che
consenta il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo possibile.
c) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici
scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia
costruttiva prefabbricata disciplinata dall’articolo 3 comma 7, 7-bis,
8, 8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012
d) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione
delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno
scolastico 2013-2014.
e) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni
delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.
f) Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non
possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 20132014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da
destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi
eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.
g) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già
non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso
palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari
scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o
altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli
enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione.
h) Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione
immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc.
i) Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito
riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11
comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.
174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre
2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n.
122 del 01 agosto 2012

IMPORTO
€ 21.000.000,00

€ 24.000.000,00

€ 1.700.000,00

€ 79.500.000,00

€ 35.200.000,00

€ 38.500.000,00

€ 28.500.000,00

€ 8.000.000,00

€ 22.400.196,28

Preso atto che si è provveduto ad una attenta ricognizione delle esigenze e dei costi
relativi per la realizzazione di edifici scolastici temporanei (EST), per l’utilizzo dei
prefabbricati modulari scolastici (PMS), e per la realizzazione delle palestre temporanee a
servizio degli edifici scolastici temporanei (PST) da cui risulta che le risorse programmate
per gli EST sono sufficienti per la liquidazione di tutte le spese, sostenute e da sostenere,
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mentre le spese per le PST sono inferiori di circa un milione di euro rispetto a quelle
previste e a seguito dell’inoltro di ulteriori istanze di proroga delle locazioni occorre
incrementare di circa un milione di euro la disponibilità del finanziamento per i PMS;
Ritenuto di proporre pertanto una rimodulazione del Programma Operativo Scuole che
prevede un mantenimento della spesa complessiva prevista in € 258.800.196,28, con il
solo spostamento di un milione di euro dalle palestre scolastiche temporanee (PST) ai
prefabbricati modulari scolastici (PMS);
Atteso che all’interno dei quadri tecnici generali delle varie procedure di gara sono stati
inclusi anche i maggiori costi relativi alla acquisizione delle aree a seguito delle procedure
espropriative effettuate o in corso di attuazione;
Vista l’ulteriore proposta di rimodulazione del Programma Operativo Scuole, già approvato
con le ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18
febbraio 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo
2014, n. 52 del 30 giugno 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014 costituito dagli interventi di
seguito descritti, con la stima dei relativi costi:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che
hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B”, “C”;
b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico,
degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che
consenta il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo possibile.
c) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici
scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia
costruttiva prefabbricata disciplinata dall’articolo 3 comma 7, 7-bis,
8, 8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012
d) Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione
delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno
scolastico 2013-2014.
e) Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni
delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.
f) Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non
possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 20132014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da
destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi
eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.
g) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già
non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso
palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari
scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o
altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli
enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione.
h) Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione
immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc.

IMPORTO
€ 21.000.000,00

€ 24.000.000,00

€ 1.700.000,00

€ 79.500.000,00

€ 36.200.000,00

€ 37.500.000,00

€ 28.500.000,00

€ 8.000.000,00
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i)

Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito
riorganizzazione de
lla rete scolastica ai sensi dell’articolo 11 comma 1. lett. a) punto 3)
del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il quale
integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01
agosto 2012

€ 22.400.196,28

Preso atto che l’importo complessivo del programma scuola è confermato in €
258.800.196,28;
Vista la propria ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il
Programma Operativo Municipi in cui sono stati descritti tutti gli interventi urgenti da
mettere in atto per consentire lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei
comuni che hanno avuto la sede municipale danneggiata e distrutta, tenendo conto delle
istanze presentate dai comuni;
Preso atto che il Programma Operativo Municipi è stato rimodulato con le ordinanze n. 18
del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13
marzo 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014;
Rilevato che il Programma Operativo Municipi, rimodulato con l’ordinanza n. 79 del 5
dicembre 2014, contiene gli interventi da attivare immediatamente per la riparazione delle
strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il
normale svolgimento delle attività tecniche ed amministrative quantificando un costo
complessivo stimato in € 56.800.000,00, come di seguito descritto:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) Contributo agli enti attuatori pubblici per la riparazione immediata
degli uffici comunali e provinciali che hanno avuto un esito di agibilità
“A”, “B”, “C”, per consentirne il riutilizzo immediato
b) Costruzione di edifici municipali temporanei (EMT), compreso le
opere di urbanizzazione delle aree a servizio degli edifici, in
sostituzione dei municipi che non possono essere riparati e riattivati
entro il dicembre 2013
c) 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
d) Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di
urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non
ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso
magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati
modulari municipali, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse
aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di
opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di
donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche.
Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione
d’urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione.
e) Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture municipali e provinciali, consistenti in affitti, traslochi,
acquisto arredi, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e
strutture culturali

IMPORTO
€ 6.000.000,00

€ 36.000.000,00

€ 800.000,00

€ 6.000.000,00

€ 8.000.000,00

Preso atto che l’esecuzione dei lavori per i municipi temporanei (EMT) è ormai quasi
conclusa ed a seguito di attenta rilevazione dei costi sostenuti e da sostenere si conferma
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una somma complessiva pari a 36 milioni di euro compreso i maggiori oneri per
l’acquisizione delle aree a seguito delle procedure espropriative;
Atteso che la somma stanziata per l’acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di
prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle
aree interne, anche a seguito delle ulteriori proroghe delle locazioni viene confermata nella
somma complessiva pari a 800 mila euro;
Ravvisata pertanto l’opportunità di confermare la spesa prevista di € 56.800.000,00,
senza ulteriori incrementi e/o rimodulazioni;
Vista l’ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 con la quale si è stabilito di approvare il
programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”,
cosi articolato:
- Nuovo Contributo per l’Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l’affitto;
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la
riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le
schede AeDES “B”, “C” ed “E” leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la
installazione di moduli temporanei rimovibili:
a) nelle aree rurali;
b) nei centri urbani gravemente danneggiati;
Viste le ordinanze:
- n. 41 del 14/09/2012 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la
realizzazione delle 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 per un importo complessivo pari ad € 139.619.562,00;
- n. 44 del 20/09/2012 con la quale è stata approvata l’integrazione e la modifica agli
atti di gara approvati con l’ordinanza n° 41 del 14 settembre 2012 prevedendo la
diminuzione dei lotti e del numero dei PMAR con un importo complessivo pari ad €
118.082.902,00;
- n. 50 del 3/10/2012 con la quale è stata approvata l’integrazione e la modifica agli atti
di gara approvati con l’ordinanza n° 44 del 20 settembre 2012 prevedendo una
ulteriore diminuzione dei lotti e del numero dei PMAR con un importo complessivo
pari ad € 85.557.764,19;
- n. 45 del 21/09/2012 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la redazione
della progettazione, la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali
(PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per
tre anni, e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio delle utenze, in ambito
rurale, per un importo complessivo pari ad € 8.790.028,67;
- n. 61 del 25/10/2012 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la fornitura
ed il montaggio degli arredi dei PMAR e dei PMRR per un importo complessivo pari
ad € 7.936.027,00;
- n. 92 del 29/07/2013 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la redazione
della progettazione, la realizzazione di ulteriori Prefabbricati Modulari Rimovibili
Rurali (PMRR), denominato lotto 5, il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli stessi per tre anni, e la sistemazione delle basi di appoggio ed
allaccio delle utenze, in ambito rurale, per un importo complessivo pari ad €
1.126.000,00;
- n. 67 del 10 settembre 2014 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per la
redazione della progettazione, la realizzazione di ulteriori Prefabbricati Modulari
Rimovibili Rurali (PMRR), attraverso lo spostamento dei PMRR non più utilizzati,
denominato lotto 6, il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
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stessi per tre anni, e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio delle utenze,
in ambito rurale, per un importo complessivo pari ad € 235.479,03;
Atteso che il Programma Operativo Casa, rimodulato con l’ordinanza n. 19 del 13 marzo
2014, prevede le spese di seguito descritte:
TIPOLOGIA INTERVENTO
a) realizzazione delle 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).
b) realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimovibili Rurali (PMRR), il
loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi
per tre anni, e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio
delle utenze, in ambito rurale (Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6)
c) Arredi dei PMAR e dei PMRR.
Totale

IMPORTO
€ 57.500.000,00

€ 9.600.000,00
€ 5.730.000,00
€ 72.830.000,00

Rilevato che il suindicato Programma Operativo Casa prevede la programmazione ed
esecuzione degli interventi per la realizzazione delle soluzioni temporanee abitative in
ambito urbano e rurale, compresi gli arredi, quantificando un costo complessivo, a seguito
della proposta di rimodulazione di € 72.830.000,00 che viene confermato essendo ormai
forniti tutti gli arredi, approvati i collaudi dei PMAR ed in corso di chiusura la contabilità dei
PMRR;
Atteso che con le ordinanze n. 83 del 5 dicembre 2012, n. 10 del 12 febbraio 2013, n. 135
del 04 novembre 2013, n. 141 del 22 novembre 2013, n. 13 del 24 febbraio 2014 e n. 18
del 7 marzo 2014 sono stati assegnati i finanziamenti per la riparazione, con rafforzamento
locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese) al fine di
assicurare la continuità di culto per un importo complessivo di € 15.142.800,00;
Vista l’ordinanza n. 148 dell’11 dicembre 2013 con la quale è stato concesso un contributo
alle Diocesi, a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di edifici
religiosi provvisori (chiese) eseguiti dalle Diocesi con fondi propri per consentire la
continuità all’esercizio del culto per l’importo complessivo pari ad € 3.600.000,00;
Vista l’ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 con la quale è stato previsto un ulteriore
contributo alle Diocesi a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di
edifici religiosi temporanei (chiese) eseguiti dalle Diocesi con fondi propri per consentire la
continuità all’esercizio del culto per l’importo complessivo pari ad € 750.000,00 ed è stato il
finanziamento complessivo a favore degli interventi per le chiese immediate e temporanee
in € 19.492.800,00;
Atteso che sono già state pertanto emesse ordinanze per il finanziamento dei primi
interventi per assicurare la continuità del culto per un importo complessivo pari ad €
19.492.800,00 e che non si prevede la concessione di ulteriori finanziamenti per tali
tipologie di interventi;:
Vista l’ordinanza n. 155 del 19/12/2013 con la quale è stata approvata la documentazione
predisposta per la procedura di gara aperta per la progettazione e realizzazione degli
Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e connesse opere di urbanizzazione che presenta
un costo complessivo pari ad € 17.500.000,00;
Atteso che con ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014 il costo complessivo degli Edifici
Pubblici Temporanei (EPT III) è stato incrementato di € 500.000,00 per un costo
complessivo della procedura pari ad € 18.000.000,00;
Preso atto che l’esecuzione dei lavori per gli degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III) è
in avanzata fase di esecuzione ed al momento, a seguito della rilevazione dei costi
sostenuti e da sostenere, si conferma la somma complessiva pari a 18 milioni di euro
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compreso i maggiori oneri per l’acquisizione delle aree a seguito delle procedure
espropriative;
Preso atto che dalla ricognizione di tutti gli atti assunti dal Commissario, come in
precedenza evidenziato, risulta pertanto programmata una spesa complessiva di €
427.722.996,28 per il finanziamento dei programmi operativi relativi a: scuole, municipi,
casa, chiese ed EPT III, come illustrato nella sotto stante tabella:
a)
b)
c)
d)
e)

RISORSE PROGRAMMATE PRECEDENTI ORDINANZE
Programma Operativo Scuole
Programma Operativo Municipi
Programma Operativo Casa
Programma Operativo Chiese per la continuità del culto
Programma EPT III
Totale

IMPORTO
€ 258.800.196,28
€ 56.800.000,00
€ 72.830.000,00
€ 19.492.800,00
€ 18.000.000,00
€ 425.922.996,28

Rilevato che a seguito della puntuale ricognizione effettuata al gennaio 2015, tenendo
conto degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione, risulta confermata l’esigenza
finanziaria complessiva pari ad € 425.922.996,28 , senza ulteriori variazioni rispetto a
quelle in precedenza approvate;
Visto che il regolamento di attuazione delle opere pubbliche e dei beni culturali approvato
con l’ordinanza n. 73 del 20 novembre 2014 prevede all’articolo 6 comma 11 che “Il
contributo di cui al punto precedente è incrementato fino ad un massimo del 15% nel caso
in cui l’immobile di nuova realizzazione ricada all’interno della perimetrazione di cui alla
determinazione 12.418/2012 delle zone soggette a liquefazione”;
Atteso che quanto riguarda gli interventi di nuova realizzazione, previsti dall’ordinanza n.
20/2013 per la riorganizzazione della rete scolastica, al momento non è previsto un
incremento del contributo nel caso di interventi ricadenti al’interno della perimetrazione
delle zone soggette a liquefazione;
Ravvisata l’opportunità di uniformare il comportamento del commissario prevedendo
anche per gli interventi di nuova realizzazione, previsti dall’ordinanza n. 20/2013 per la
riorganizzazione della rete scolastica, un incremento del contributo fino ad un massimo del
15% nel caso di interventi ricadenti al’interno della perimetrazione delle zone soggette a
liquefazione;
Atteso che trattandosi di modifiche relative alla rimodulazione degli stanziamenti per le
varie tipologie di interventi la proposta della presente ordinanza non è stata sottoposta al
Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Rilevato che per tutte le procedure poste in essere dal Commissario delegato consistenti
nella diretta realizzazione degli EST, PMS, EMT, PMM, PMAR, PMRR, PST ed arredi la
spesa programmata è risultata sufficiente per la copertura di tutte le spese effettuate o da
effettuare senza ulteriori variazioni e trova copertura finanziaria all’articolo 2 del decretolegge n. 74 del 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto
2012;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione dei Quadri Tecnico-Economici
complessivi relativi alle varie procedure poste in essere dal Commissario Delegato, a
seguito della puntuale ricognizione delle esigenze effettuata al 15 gennaio 2015, rinviando
a successivi provvedimenti, attraverso l’assunzione di decreti del Commissario,
l’approvazione dei Quadri Tecnico-Economici relativi ai singoli lotti;
Visti i Quadri Tecnico-Economici complessivi aggiornati al gennaio 2015 relativi agli Edifici
Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS), Edifici Municipali
Temporanei (EMT), Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), Prefabbricati Modulari
Abitativi Removibili (PMAR), Prefabbricati Modulari Rurali Removibili (PMRR), Palestre
Scolastiche Temporanee (PST), Arredi delle soluzioni abitative ed Edifici Pubblici
Temporanei (EPT III) che di seguito vengono riportati:
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EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche
Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B)
A+B)

44.080.000,00
-3.718.181,10
1.983.600,00
sommano
6.818.706,51
-349.896,74
329.393,58
sommano
14.240.807,54
-682.707,13
679.174,69
sommano
2.182.409,72
-183.165,80
76.188,18
sommano

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP
Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

EST
42.345.418,90

6.798.203,35

14.237.275,10

2.075.432,10
65.456.329,45

0,00
20.000,00
605.875,59
4.580.027,92
200.000,00

841.804,47
406.886,50
57.105,00
14.502,11
sommano

1.320.298,08
250.000,00
0,00
56.880,39
70.000,00
16.275,46
6.626.220,50
298.092,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

14.043.670,55

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

79.500.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI
QUADRO TECNICO GENERALE AL GENNAIO 2015
LAVORI A BASE D'APPALTO
Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi,
comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del
basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza,
il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, lo smontaggio, l’eventuale ripristino dell'area di
pertinenza nella condizione originaria
16.474.474,21
A.1.1 Ribasso - Rialzo
1.003.349,65
sommano
A.2
Lavori in perizia comprensivi Ribasso - Rialzo
sommano
A.3
Canone di locazione del P.M.S. per gli ulteriori 6 + 6 mesi e eventuali
acquisti di alcuni PMS
A.3.1 Canone locazione per ulteriori 6 mesi (15 mesi complessivi) incluso
3.728.433,36
rialzo/ribasso o importo per acquisto PMS
A.3.2 Canone locazione per ulteriori 6 mesi (21 mesi complessivi) al netto del
1.487.697,92
ribasso
A.3.3 Canone di locazione per la prosecuzione della locazione oltre i 21 mesi
2.401.392,26
complessivi, al netto del ribasso
sommano

PMS

A)
A.1

A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza
giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e
validazione dei progetti
DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2
I.V.A. 21-22%, importo su (A+B.3+B.5)
I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21-22%) su
importo (B.1+B.2+B.6.2+B.8+B.9+B.10+B.11)

17.477.823,86
1.846.635,04

7.617.523,54
26.941.982,44

0,00
0,00
192.093,04
2.862.222,10
80.000,00

0,00
68.015,46
31.302,00
2.500,00
sommano

101.817,46
66.321,77
0,00
17.525,26
20.000,00
2.720,62
5.895.585,44
19.731,87

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

9.258.017,56

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

36.200.000,00
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9aT

95LCL/L aUbL/LtALL T9athRAb9L
vUA5Rh T9/bL/h 9/hbhaL/h D9b9RAL9 AL D9bbALh 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza
Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche Controllo
dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

B)
A+B)

22.401.340,00
-4.332.112,12
1.008.060,30
sommano
7.941.950,13
-1.710.697,71
341.354,60
sommano
1.545.612,85
-265.514,38
62.459,49
sommano

19.077.288,18

6.572.607,02

1.342.557,96
26.992.453,16

0,00
0,00
69.806,15
1.913.976,07
100.000,00

519.637,34
172.539,76
21.573,00
2.987,60
sommano

716.737,70
140.000,00
0,00
28.465,65

50.000,00
6.901,59
137.580,90
5.844.078,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

9.007.546,84

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

36.000.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)
A.1.1

A.1.2

CANONE DI LOCAZIONE
Acquisizione in locazione del P.M.M. della durata di 12 (dodici) mesi,
comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del
basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il
trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, lo smontaggio, l’eventuale ripristino dell'area di pertinenza
nella condizione originaria
Ribasso

A.2.1
A.2.2

Lavori in perizia
Ribasso

A.3
A.4

Canone di locazione del P.M.M. per gli ulteriori 6 + 6 mesi
Canone di locazione del P.M.M. per uleriore proroga
A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di
supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione
dei progetti
DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2
I.V.A. 10%
I.V.A. 22% su importo (A+B.1+B.2+B.3+B.5+B.6.2+B.8+B.9+B.10+B.11)

B.11
B.12
B.13

382.080,00
-36.052,01
sommano
15.860,63
-401,38
sommano

PMM

346.027,99
15.459,25
103.965,43
60.467,00
525.919,67
0,00
0,00
105.574,21
0,00
11.462,40

0,00
2.146,06
1.692,00
500,00
sommano

4.338,06
4.000,00
0,00
5.474,11
0,00
85,84
0,00
143.145,70

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

274.080,33

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

800.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO
A)
A.1

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori a corpo eseguiti (stato finale collaudato)

A.2

Lavori in perizia

A.3

Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06

A.4.1 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
A.4.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta dei lavori
complementari
A.4
A.5
Manutenzione triennale

A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di
supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione
dei progetti
DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2
I.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+A.4)
I.V.A. 22% su importo (A.5+B.6.1+B.6.2+B.11)

PMAR

sommano

34.103.648,84

sommano

5.839.457,00

sommano

55.814,42

1.212.633,26
2.600,00
sommano

1.215.233,26

sommano

614.467,50
41.828.621,02
0,00
638.048,10
1.040.131,35
8.201.420,57
0,00

685.045,00
280.342,79
24.111,00
3.467,18
sommano

992.965,97
276.771,65
0,00
39.377,10
0,00

11.213,71
4.121.415,35
350.035,18

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

15.671.378,98

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

57.500.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)
A.1.1
A.1.1.a
A.1.1.b
A.1.2
A.1.3
A.1.4

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori a base d'asta a corpo
Lavori manodopera
Importo materiali e forniture
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale

A.2.1
A.2.2
A.2.3

Lavori in perizia al netto del ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale

A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza
giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e
validazione dei progetti

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6
I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5 esclusi A.1.4 e A.2.3)
I.V.A. per spese tecniche (21-22%) su importo
(B.1+B.2+B.6+B.9+B10+B.11)
IVA 21-22% sugli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
(A.1.4+A.2.3)

B.14

7.429.170,00
112.094,10
77.895,90
-579.786,89
145.549,80
336.752,32
sommano
732.681,77
14.902,80
55.189,48
sommano

PMRR

7.521.675,23

802.774,05
8.324.449,28

0,00
1.000,00
91.046,25
0,00
46.685,50
113.899,90

72.797,13
0,00
23.564,01
1.000,00

4.556,00
807.023,93
30.909,60
83.068,40

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.275.550,72

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

9.600.000,00
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PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche Controllo
dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

B)
A+B)

22.767.038,27
-1.828.583,53
1.024.516,73
sommano
8.299.916,77
-585.139,71
335.574,37
sommano
1.831.431,08
-234.738,97
78.582,45
sommano
219.378,50
-25.228,53
9.872,03
sommano

PST
21.962.971,47

8.050.351,43

1.675.274,56

204.022,00
31.892.619,46

0,00
0,00
596.065,94
408.019,02
100.000,00

601.887,17
180.669,93
29.187,00
2.212,58
sommano

813.956,68
150.000,00
0,00
38.491,10

50.000,00
7.226,80
3.258.868,54
184.752,46

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

5.607.380,54

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

37.500.000,00
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ARREDI PMRR PMAR
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)
LAVORI A BASE D'APPALTO
A.1.1 Forniture a corpo
A.1.2 Ribasso
A.2.1 Lavori in perizia

A)
B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza
giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di
verifica e validazione dei progetti

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici.
B.11 Contributo integrativo (4%)
B.12 I.V.A. 21%
B.13 I.V.A. 22%

5.917.000,00
-1.736.909,23
sommano
447.853,64
sommano

ARREDI
4.180.090,77
447.853,64
4.627.944,41

0,00
0,00
48.639,89
0,00
49.000,00

0,00
0,00
0,00
9.800,69

0,00
0,00
945.284,34
49.330,67

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.102.055,59

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

5.730.000,00
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EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

12.364.600,00
-2.085.268,09
556.407,00
sommano
2.935.000,00
0,00
0,00
sommano

Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche Controllo
dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

B)
A+B)

EPT III
10.835.738,91

2.935.000,00
13.770.738,91

31.500,00
15.000,00
104.228,71
1.094.470,05
100.000,00

160.000,00
140.000,00
40.000,00
20.000,00
sommano

360.000,00
90.000,00
0,00
22.000,00

55.000,00
5.600,00
668.635,46
1.682.826,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4.229.261,09

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

18.000.000,00

Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di approvare l’ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, già approvato
con le ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 18
febbraio 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13
marzo 2014, n. 52 del 30 giugno 2014 e n. 79 del 5 dicembre 2014, costituito dagli
interventi di seguito descritti, con la stima dei relativi costi:
TIPOLOGIA INTERVENTO

a) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la riparazione immediata degli edifici scolastici che
hanno avuto un esito di agibilità “A”, “B”, “C”;
b) Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la riparazione immediata, con miglioramento sismico,
degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che
consenta il riutilizzo delle scuole nel più breve tempo possibile.

IMPORTO
€ 21.000.000,00

€ 24.000.000,00
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

Contributo agli enti attuatori pubblici ed ai soggetti privati (scuole
paritarie) per la messa in sicurezza immediata degli edifici
scolastici (compreso le palestre) che presentano la tipologia
costruttiva prefabbricata disciplinata dall’articolo 3 comma 7, 7-bis,
8, 8-bis, 9, 10 del D.L. 74/2012, convertito con la legge 122/2012
Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione
delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l’anno
scolastico 2013-2014.
Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati
modulari scolastici, compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni
delle aree, per quelle scuole che verranno riparate, con
miglioramento sismico, nel più breve tempo possibile.
Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non
possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 20132014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da
destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi
eseguiti direttamente dai soggetti pubblici.
Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere
di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già
non ricompresse nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il
funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso
palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari
scolastici, nonché per l’esecuzione, all’interno delle stesse aree
localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere
fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o
altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli
enti attuatori pubblici per indennità occupazione d’urgenza ed
esproprio delle aree per urbanizzazione.
Contributo agli enti attuatori pubblici per soluzioni alternative
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle
strutture scolastiche, consistenti in affitto strutture, riparazione
immediata altri edifici, traslochi, acquisto arredi, etc.
Costruzione di edifici in sedi nuove e diverse a seguito
riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell’articolo 11
comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.
174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre
2012, il quale integra l’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto
Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n.
122 del 01 agosto 2012

€ 1.700.000,00

€ 79.500.000,00

€ 36.200.000,00

€ 37.500.000,00

€ 28.500.000,00

€ 8.000.000,00

€ 22.400.196,28

2) di prendere atto che il Programma Operativo Scuole, ulteriormente rimodulato,
prevede la programmazione ed esecuzione degli interventi per la riparazione delle
strutture scolastiche e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di
assicurare il normale svolgimento dell’attività scolastica, confermando il costo
complessivo di € 258.800.196,28 già assunto con precedente provvedimento;
3) di confermare la rimodulazione del Programma Operativo Municipi, già approvato con
le ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno
2013, n. 105 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 79 del 5 dicembre
2014 e la spesa complessiva di € 56.800.000,00;
4) di confermare la rimodulazione del Programma Operativo Casa, approvato con
l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014, e la spesa complessiva prevista in €
72.830.000,00;
5) di confermare il finanziamento degli interventi per assicurare la continuità del culto per
un importo complessivo pari ad € 19.492.800,00;
6) di confermare il finanziamento per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III
(EPT III) e connesse opere di urbanizzazione per un importo complessivo pari ad €
18.000.000,00, come stabilito con l’ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014;
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7) di prendere atto che a seguito della puntuale ricognizione effettuata al 15 gennaio
2015, a seguito degli interventi eseguiti o in corso di esecuzione, risulta confermata
una esigenza finanziaria complessiva pari ad € 425.922.996,28 come evidenziato
nella tabella di seguito riportata:
a)
b)
c)
d)
e)

RISORSE PROGRAMMATE PRECEDENTI ORDINANZE
Programma Operativo Scuole
Programma Operativo Municipi
Programma Operativo Casa
Programma Operativo Chiese per la continuità del culto
Programma EPT III
Totale

IMPORTO
€ 258.800.196,28
€ 56.800.000,00
€ 72.830.000,00
€ 19.492.800,00
€ 18.000.000,00
€ 425.922.996,28

8) di prendere atto che l’importo complessivo di € 425.922.996,28 trova copertura
finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 2012 n° 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012,
come già assunto in precedenza con le varie ordinanze citate nelle premesse;
9) di stabilire che, al fine di uniformare il comportamento del Commissario Delegato,
anche per gli interventi di nuova realizzazione previsti dall’ordinanza n. 20/2013 per la
riorganizzazione della rete scolastica, è disposto l’incremento del contributo, fino ad un
massimo del 15%, nel caso di interventi ricadenti al’interno della perimetrazione delle
zone soggette a liquefazione;
10) di approvare i Quadri Tecnico-Economici complessivi, aggiornati al gennaio 2015,
relativi agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici
(PMS), Edifici Municipali Temporanei (EMT), Prefabbricati Modulari Municipali (PMM),
Prefabbricati Modulari Abitativi Removibili (PMAR), Prefabbricati Modulari Rurali
Removibili (PMRR), Palestre Scolastiche Temporanee (PST), Arredi delle soluzioni
abitative ed Edifici Pubblici Temporanei (EPT III) che di seguito vengono riportati:
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EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche
Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B)
A+B)

44.080.000,00
-3.718.181,10
1.983.600,00
sommano
6.818.706,51
-349.896,74
329.393,58
sommano
14.240.807,54
-682.707,13
679.174,69
sommano
2.182.409,72
-183.165,80
76.188,18
sommano

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP
Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

EST
42.345.418,90

6.798.203,35

14.237.275,10

2.075.432,10
65.456.329,45

0,00
20.000,00
605.875,59
4.580.027,92
200.000,00

841.804,47
406.886,50
57.105,00
14.502,11
sommano

1.320.298,08
250.000,00
0,00
56.880,39
70.000,00
16.275,46
6.626.220,50
298.092,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

14.043.670,55

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

79.500.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI
QUADRO TECNICO GENERALE AL GENNAIO 2015
LAVORI A BASE D'APPALTO
Canone di locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi,
comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del
basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza,
il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, lo smontaggio, l’eventuale ripristino dell'area di
pertinenza nella condizione originaria
16.474.474,21
A.1.1 Ribasso - Rialzo
1.003.349,65
sommano
A.2
Lavori in perizia comprensivi Ribasso - Rialzo
sommano
A.3
Canone di locazione del P.M.S. per gli ulteriori 6 + 6 mesi e eventuali
acquisti di alcuni PMS
A.3.1 Canone locazione per ulteriori 6 mesi (15 mesi complessivi) incluso
3.728.433,36
rialzo/ribasso o importo per acquisto PMS
A.3.2 Canone locazione per ulteriori 6 mesi (21 mesi complessivi) al netto del
1.487.697,92
ribasso
A.3.3 Canone di locazione per la prosecuzione della locazione oltre i 21 mesi
2.401.392,26
complessivi, al netto del ribasso
sommano

PMS

A)
A.1

A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza
giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e
validazione dei progetti
DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2
I.V.A. 21-22%, importo su (A+B.3+B.5)
I.V.A. per spese tecniche compreso contributo integrativo (21-22%) su
importo (B.1+B.2+B.6.2+B.8+B.9+B.10+B.11)

17.477.823,86
1.846.635,04

7.617.523,54
26.941.982,44

0,00
0,00
192.093,04
2.862.222,10
80.000,00

0,00
68.015,46
31.302,00
2.500,00
sommano

101.817,46
66.321,77
0,00
17.525,26
20.000,00
2.720,62
5.895.585,44
19.731,87

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

9.258.017,56

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

36.200.000,00
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9aT

95LCL/L aUbL/LtALL T9athRAb9L
vUA5Rh T9/bL/h 9/hbhaL/h D9b9RAL9 AL D9bbALh 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza
Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche Controllo
dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

B)
A+B)

22.401.340,00
-4.332.112,12
1.008.060,30
sommano
7.941.950,13
-1.710.697,71
341.354,60
sommano
1.545.612,85
-265.514,38
62.459,49
sommano

19.077.288,18

6.572.607,02

1.342.557,96
26.992.453,16

0,00
0,00
69.806,15
1.913.976,07
100.000,00

519.637,34
172.539,76
21.573,00
2.987,60
sommano

716.737,70
140.000,00
0,00
28.465,65

50.000,00
6.901,59
137.580,90
5.844.078,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

9.007.546,84

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

36.000.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)
A.1.1

A.1.2

CANONE DI LOCAZIONE
Acquisizione in locazione del P.M.M. della durata di 12 (dodici) mesi,
comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del
basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il
trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e
straordinaria, lo smontaggio, l’eventuale ripristino dell'area di pertinenza
nella condizione originaria
Ribasso

A.2.1
A.2.2

Lavori in perizia
Ribasso

A.3
A.4

Canone di locazione del P.M.M. per gli ulteriori 6 + 6 mesi
Canone di locazione del P.M.M. per uleriore proroga
A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di
supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione
dei progetti
DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2
I.V.A. 10%
I.V.A. 22% su importo (A+B.1+B.2+B.3+B.5+B.6.2+B.8+B.9+B.10+B.11)

B.11
B.12
B.13

382.080,00
-36.052,01
sommano
15.860,63
-401,38
sommano

PMM

346.027,99
15.459,25
103.965,43
60.467,00
525.919,67
0,00
0,00
105.574,21
0,00
11.462,40

0,00
2.146,06
1.692,00
500,00
sommano

4.338,06
4.000,00
0,00
5.474,11
0,00
85,84
0,00
143.145,70

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

274.080,33

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

800.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO
A)
A.1

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori a corpo eseguiti (stato finale collaudato)

A.2

Lavori in perizia

A.3

Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06

A.4.1 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
A.4.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta dei lavori
complementari
A.4
A.5
Manutenzione triennale

A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi (iva inclusa)
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti, spese
tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di
supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione
dei progetti
DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2
I.V.A. 10% su importo (A.1+A.2+A.3+A.4)
I.V.A. 22% su importo (A.5+B.6.1+B.6.2+B.11)

PMAR

sommano

34.103.648,84

sommano

5.839.457,00

sommano

55.814,42

1.212.633,26
2.600,00
sommano

1.215.233,26

sommano

614.467,50
41.828.621,02
0,00
638.048,10
1.040.131,35
8.201.420,57
0,00

685.045,00
280.342,79
24.111,00
3.467,18
sommano

992.965,97
276.771,65
0,00
39.377,10
0,00

11.213,71
4.121.415,35
350.035,18

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

15.671.378,98

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

57.500.000,00
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PREFABBRICATI MODULARI RURALI RIMOVIBILI
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)
A.1.1
A.1.1.a
A.1.1.b
A.1.2
A.1.3
A.1.4

LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori a base d'asta a corpo
Lavori manodopera
Importo materiali e forniture
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale

A.2.1
A.2.2
A.2.3

Lavori in perizia al netto del ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale

A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza
giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei
Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e
validazione dei progetti

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6
I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5 esclusi A.1.4 e A.2.3)
I.V.A. per spese tecniche (21-22%) su importo
(B.1+B.2+B.6+B.9+B10+B.11)
IVA 21-22% sugli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
(A.1.4+A.2.3)

B.14

7.429.170,00
112.094,10
77.895,90
-579.786,89
145.549,80
336.752,32
sommano
732.681,77
14.902,80
55.189,48
sommano

PMRR

7.521.675,23

802.774,05
8.324.449,28

0,00
1.000,00
91.046,25
0,00
46.685,50
113.899,90

72.797,13
0,00
23.564,01
1.000,00

4.556,00
807.023,93
30.909,60
83.068,40

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.275.550,72

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

9.600.000,00
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PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3
A.4.1
A.4.2
A.4.3
A.4

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari ai sensi dell'ART. 57 D.Lgs 163/06
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
Lavori complementari in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche Controllo
dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

B)
A+B)

22.767.038,27
-1.828.583,53
1.024.516,73
sommano
8.299.916,77
-585.139,71
335.574,37
sommano
1.831.431,08
-234.738,97
78.582,45
sommano
219.378,50
-25.228,53
9.872,03
sommano

PST
21.962.971,47

8.050.351,43

1.675.274,56

204.022,00
31.892.619,46

0,00
0,00
596.065,94
408.019,02
100.000,00

601.887,17
180.669,93
29.187,00
2.212,58
sommano

813.956,68
150.000,00
0,00
38.491,10

50.000,00
7.226,80
3.258.868,54
184.752,46

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

5.607.380,54

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

37.500.000,00
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ARREDI PMRR PMAR
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)
LAVORI A BASE D'APPALTO
A.1.1 Forniture a corpo
A.1.2 Ribasso
A.2.1 Lavori in perizia

A)
B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'articolo art. 92 comma 7-bis, del Codice Contratti,
spese tecniche Controllo dei lavori, per attività di Assistenza
giornaliera, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di
verifica e validazione dei progetti

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici.
B.11 Contributo integrativo (4%)
B.12 I.V.A. 21%
B.13 I.V.A. 22%

5.917.000,00
-1.736.909,23
sommano
447.853,64
sommano

ARREDI
4.180.090,77
447.853,64
4.627.944,41

0,00
0,00
48.639,89
0,00
49.000,00

0,00
0,00
0,00
9.800,69

0,00
0,00
945.284,34
49.330,67

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1.102.055,59

A+B)

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

5.730.000,00
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EPT III

EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI III
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE AL GENNAIO 2015
A)

LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2

Lavori a base d'asta a corpo
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

12.364.600,00
-2.085.268,09
556.407,00
sommano
2.935.000,00
0,00
0,00
sommano

Lavori in perizia
Ribasso
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOT A)

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

Indagini geologiche
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010
Spese di cui all'art. 92 comma 7-bis D.Lgs 163/06, spese tecniche Controllo
dei lavori, per attività di Assistenza giornaliera, Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del
Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti.

B.6.1
B.6.2
B.6.3
B.6.4

DL
CSE
AGENZIA TERRITORIO
AVCP

B.7
B.8
B.9
B.10

Spese EX Art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici.

B.11
B.12
B.13

Contributo integrativo 4%
I.V.A. 10%
I.V.A. 22%

B)

10.835.738,91

2.935.000,00
13.770.738,91

31.500,00
15.000,00
104.228,71
1.094.470,05
100.000,00

160.000,00
140.000,00
40.000,00
20.000,00
sommano

360.000,00
90.000,00
0,00
22.000,00

55.000,00
5.600,00
668.635,46
1.682.826,87

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

4.229.261,09

SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO

18.000.000,00

A+B)

11) di rinviare a successivi provvedimenti, attraverso l’assunzione dei relativi decreti del
Commissario Delegato, l’approvazione dei Quadri Tecnico-Economici relativi ai singoli
lotti delle varie procedure poste in essere dal Commissario delegato.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 4 febbraio 2015

Il Commissari Delegato
Stefano Bonaccini

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA
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