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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 469 
del 6 marzo 2019
Ordinanza commissariale 1° agosto 2018, n. 413 - Piano degli 
interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici 
ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 – Assegnazione del contributo provvisiorio 
all’intervento ID n. 33 «Lavori di riparazione e miglioramento 
sismico del campanile di San Floriano» – Comune di San 
Benedetto Po

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
IN QUALITÀ DI 

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  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», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, D L  n  74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n  172, 
sino alla data del 31 dicembre 2020 

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012 n  3, con la quale - tra l’altro - è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art  1, comma 5°, 
del citato d l  n  74/2012 a supporto del Commissario stes-
so, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-con-
tabile e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014 n  51, con la quale il commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’ art  1 del decreto legge 6 giu-
gno 2012 n  74, convertito con modificazioni nella legge 1 
agosto 2012 n  122, al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore Unico 

Vista l’ordinanza 26 gennaio 2015, n  82, nonché degli atti at-
tuativi del Soggetto Attuatore, decreti 27 gennaio 2015, n  31 e 
11 maggio 2015, n  107 «ai fini della ricognizione complessiva e 
finale di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico 
che alla data del 31 dicembre 2014 risultino ancora inagibili o 
danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli inter-
venti urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati 
dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dall’art. 4, comma 
1, lettere a) e b-bis), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con 
modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» 

Dato atto che l’intervento è stato da ultimo inserito in allega-
to B dell’ordinanza 1° agosto 2018, n  413 «Piano degli interven-
ti urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici 
ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012 – quinto aggiornamento» per un importo complessivo sti-

mato pari € 350 000,00 ed un contributo concedibile pari ad € 
350 000,00 

Dato atto inoltre che:

•	la scheda di segnalazione del danno, datata 11  mar-
zo  2015, indicava che l’edificio era stato dichiarato total-
mente inagibile, vincolato dal d lgs  n  42/2004 e prevedeva 
interventi di consolidamento delle murature verticali oltre 
alla ricostruzione di parte del cono copertura ed il riposizio-
namento dei pinnacoli;

•	con propria nota, acquisita agli atti della Struttura Commis-
sariale con protocollo n  C1 2018 00006671 del 12 novem-
bre 2018, il Comune di San Benedetto Po ha presentato il 
progetto definitivo/esecutivo adeguando l’importo com-
plessivo del quadro economico ad € 380 000,00;

•	il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 20 dicem-
bre 2018, si è espresso nel seguente modo:

«6 1 - Ordinanza 1° agosto 2018, n  413 - ID 33 - Campa-
nile di San Floriano in comune di San Benedetto Po
Il CTS dibatte circa la campagna di monitoraggio pro-
posta dal Comune a monte dell’intervento di ripristino, 
ritenendo la stessa utile. Il Soprintendente informa altresì 
che alcune opere sono state stralciate dal progetto e 
che conseguentemente queste esulano dall’autorizza-
zione rilasciata. Preso atto degli stralci effettuati dalla 
Soprintendenza MIBACT, il CTS approva l’intervento, pre-
cisando che le parti oggetto di stralcio definitivo non 
potranno essere ammesse al contributo. Il Comune ha 
conseguentemente 15 giorni di tempo per rispondere 
alle perplessità avanzate dal MIBACT nel parere prelimi-
nare relativamente alle lavorazioni oggetto di stralcio, in 
modo da consentirne eventualmente il reinserimento» 

•	con nota 9 gennaio 2019, protocollo n  C1 2019 0000124, il 
Soggetto Attuatore ha chiesto al comune di San Benedetto 
Po di trasmettere chiarimenti in ordine alle richieste del Co-
mitato Tecnico Scientifico del 20 dicembre 2018 

•	il Comune, con nota acquisita agli atti della Struttura Com-
missariale con protocollo n  C1 2019 0000192 del 15 genna-
io 2019, ha comunicato di essere «in attesa di una risposta 
dalla Soprintendenza in merito all’autorizzazione all’apertu-
ra dei tamponamenti delle bifore, ma di non essere in grado 
di sapere i tempi della risposta, in quanto dipendono dalla 
Soprintendenza. Al fine di non sospendere l’iter esecutivo 
dell’opera e considerato che si tratta di opere marginali, 
opere alle quali tuttavia l’Amministrazione Comunale pun-
ta in particolare in quanto valorizzerebbero la fruibilità del 
campanile, propone di subordinare l’ammissibilità all’ese-
cuzione di dette opere al ricevimento della specifica auto-
rizzazione da parte della Soprintendenza, già a suo tempo 
richiesta dal comune» 

Richiamate le valutazioni fatte dalla Struttura Commissaria-
le che ha ritenuto ammissibile, anche alla luce del parere del 
succitato Comitato Tecnico Scientifico del 20 dicembre 2018, il 
seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO DI 
PROGETTO
PRIMA DELL’AFFIDA-
MENTO

QUADRO TECNI-
CO ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 
STRUTTURA COM-
MISSARIALE PRIMA 
DELL’AFFIDAMENTO

LAVORI € 270 000,00 € 268 796,29 

IVA 10% SU LAVORI IN AP-
PALTO

€ 27 000,00 € 26 879,63 

SPESE TECNICHE CON IVA € 28 977,60 € 26 879,63 

INDAGINE PRELIMINARI CON 
IVA

€ 26 800,14 € 26 800,14 

AVCP € 225,00 € 225,00 

IMPREVISTI CON IVA € 26 997,26 € 26 879,63 

QUADRO TECNICO ECONO-
MICO

€ 380 000,00 (A) € 376 460,32 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO - (B) -

COFINANZIAMENTO - (C) -

A CARICO DEL COMMISSA-
RIO DELEGATO

- (D) € 376 460,32
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con un importo a carico del Commissario Delegato pari a € 
376 460,32, detratti i costi per l’apertura bifore pari a € 1 008,73, 
lo smontaggio dell’impalcato in legno per € 194,98 e sono sta-
te riproporzionate le spese tecniche al limite massimo del 10% 
dell’importo lavori ammesso 

Preso atto che la nota del Comune di San Benedetto Po so-
pra citata è stata sottoposta all’esame del Comitato Tecnico 
Scientifico nella seduta del 21 febbraio 2019 e che lo stesso ha 
condiviso l’ipotesi del Comune di poter procedere a dar corso 
all’ordinanza di finanziamento pur nelle more dell’adozione del 
parere finale da parte del Mibact del parere relativamente alle 
opere proposte per le bifore 

Ritenuto quindi di poter finanziare il progetto presentato dal 
Comune di San Benedetto Po «lavori di riparazione e migliora-
mento sismico del campanile di San Floriano» ID n  33, asse-
gnando un contributo provvisorio a carico del fondi per la rico-
struzione per complessivi € 376 460,32 

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delega-
to, ante gara d’appalto, per l’intervento in oggetto è pari a € 
376 460,32 e trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate 
al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissa-
rio delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n  
5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed inte-
stato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponi-
bilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite 
ai sensi dell’art  13 del d l  n  78/2015, capitolo 7452 

RICHIAMATE:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178 con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia 
di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto 
e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le pre-
visioni relative alle procedure da tenere nell’ambito degli 
interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire 
la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa 
antimafia e l’implementazione dell’anagrafe degli esecu-
tori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n  313 con la quale il Com-
missario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popo-
lata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze 
di rilievo per l’esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni 
da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il 
«Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n  47 e ssm-
mii 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-
tegralmente richiamate: 

1  di assegnare al progetto esecutivo presentato dal Comune 
di San Benedetto Po ed inerente i «lavori di riparazione e miglio-
ramento sismico del campanile di San Floriano», ID n  33 dell’or-
dinanza n  413, un contributo provvisorio a carico dei fondi per 
la ricostruzione pari ad € 376 460,32;

2  di imputare la suddetta somma sulle risorse assegnate al 
Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario 
delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n  5713, 
aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al 
Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa e più precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi 
dell’art  13 del d l  n  78/2015, capitolo 7452 

3  di inserire l’intervento in argomento, avente numero d’ordi-
ne ID n  33, nello «allegato A: Progetti finanziati» dell’ordinanza 
n  413, rimuovendo contestualmente lo stesso dall’»allegato B: 
Progetti ammessi in corso di progettazione», entrambi parti inte-
granti e sostanziali della stessa ordinanza, nel seguente modo:
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€380 000,00 € 376 460,32 - € 376 460,32

4  di trasmettere il presente atto al Comune di San Benedetto 
Po, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana


