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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. 592 
del 27 luglio 2020
Ordinanza 553 del 20 marzo 2020 - Beni di rilevanza culturale 
ad alto rischio di perdita o compromissione – aggiornamento 
5 - Approvazione progetto relativo al «Intervento per il ripristino 
danni generati dal sisma del maggio 2012 al ponte «Savoia» 
sul canale emissario in comune di Quingentole» del Consorzio 
di Bonifica terre dei Gonzaga in destra Po - ID BAC 24

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 decreto-legge del 30 dicembre 
2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla 
data del 31 dicembre 2021.

Dato atto che presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesore-
ria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di 
contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state 
versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione.

Dato 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 costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile 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.

Viste

•	l’ordinanza n. 226 del 9 giugno 2016 con cui il Commissario 
Delegato avvia il procedimento di salvaguardia dei beni di 
rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromis-
sione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano anco-

ra danneggiati a causa del sisma 2012 suddividendolo in 
una FASE 1, consistente nella raccolta di manifestazioni di 
interesse e nella loro valutazione, ed una FASE 2 di perfezio-
namento della FASE 1;

•	l’ordinanza n. 299 del 24 marzo 2017 con cui il Commissario 
Delegato:

 − approva l’elenco di 19 beni immobili di interesse storico 
culturale a rischio di compromissione ammessi alla FASE 
2, tra cui l’immobile in oggetto;

 − dispone le modalità per l’approvazione dei progetti;
 − approva lo schema di «Convenzione tra il Commissario 
Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 
maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Manto-
va per il ripristino dei danni di beni di rilevanza cultura-
le danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la 
compromissione » con cui viene affidata alla Soprinten-
denza l’individuazione delle priorità di intervento entro 60 
giorni dalla sottoscrizione della convenzione stessa (30 
maggio 2017).

•	l’ordinanza n. 363 del 22 gennaio 2018 con cui il Commis-
sario Delegato:

 − prende atto delle priorità di intervento individuate dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Cremona, Lodi e Mantova;

 − stanzia, per dare una prima attuazione all’Ordinanza, 
risorse pari ad € 20.000.000,00, di cui € 13.687.969,44 
per il finanziamento degli interventi aventi priorità ELEVA-
TA proposti dal Comune di Gonzaga e dal Comune di 
Mantova;

 − stabilisce le modalità con cui poter richiedere fino al 5% 
di un anticipo sulle spese di progettazione;

 − nomina il «Gruppo di Lavoro per la valutazione dei Pro-
getti relativi ai beni di rilevanza culturale ad alto rischio 
di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova».

Vista da ultimo l’ordinanza n. 553 del 20 marzo 2020 con cui 
il Commissario Delegato approva, in analogia con le ordinanze 
quadro vigenti in materia di ricostruzione pubblica, gli allegati 
parti integranti e sostanziali, che inquadrano in modo evolutivo 
la realizzazione degli interventi in favore degli immobili di interes-
se culturale come segue:

 − Allegato A1 - interventi finanziati;
 − Allegato A2 - interventi finanziati per predisporre la 
progettazione;

 − Allegato B - interventi in corso di progettazione;
Visto, inoltre, che con la sopra citata ordinanza n. 553 è sta-

ta confermata la copertura finanziaria riservata all’attuazione 
degli interventi individuati dalla stessa, mediante le risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario Delegato e depositate nel conto di contabilità specia-
le n.5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed 
intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria di-
sponibilità di cassa e più precisamente nel seguente modo: nel 
seguente modo:

•	quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al 
Commissario ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 
7452;

•	quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al 
Commissario ai sensi dell’art. 1, comma 444°, della legge 
n. 208/2015, capitolo 7452.

Richiamati i seguenti fatti:

•	in data 8 settembre 2016 il Consorzio ha presentato la sche-
da di segnalazione del danno, nella quale dichiara che il 
ponte ha subito gravi danni e necessita di un intervento di 
riparazione per un totale di 450.000 euro, tutelato ai sensi 
degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 42/2004;

•	Il giorno 19 giugno 2020 il Consorzio ha presentato il pro-
getto esecutivo rivisto sulla base del parere con cui la So-
printendenza ha disposto: il restauro dei paramenti murari e 
delle finiture, e motivazione delle scelte di intervento adotta-
te; l’inserimento di un elemento separatore tra la muratura 
esistente e pavimento in calcestruzzo al fine di isolare pos-
sibili migrazioni di sali nella muratura storica e la previsione 
di uno spazio di circa 5-10 cm tra la muratura laterale e le 
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geogriglie così da evitare il trasferimento di una eventua-
le spinta orizzontale che si potrebbe verificare a seguito di 
una futura deformazione orizzontale delle geogriglie;

•	il progetto esecutivo così redatto presenta un quadro eco-
nomico complessivo pari ad € 300.000,00.

Dato atto pertanto che il progetto esecutivo prevede, anche 
sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, la realizzazio-
ne di interventi di ripristino dei danni e di rinforzo/contrasto alle 
spinte laterali in previsione del passaggio dei mezzi agricoli, co-
me segue:

•	ricucitura delle fessurazioni tramite modesti interventi di cu-
ci e scuci, inserimento di cunei in acciaio inox e stuccature 
in malta a base di calce naturale e barre elicoidali in ac-
ciaio inox;

•	inserimento di tiranti con ancoraggio esterno tramite capo-
chiave a paletto per mantenere la capacità di contrasto 
della struttura muraria ad eventuali nuove azioni spingenti; 

•	rinforzo della cappa in calcestruzzo presente all’estradosso 
delle arcate con applicazione di rete in fibra di vetro;

•	riempimento con materiale inerte ma fasciandolo a strati 
con geogriglie in materiale sintetico con la funzione di as-
sorbire le spinte verso l’esterno;

•	pavimentazione stradale idonea;

•	pre-consolidamento degli strati superficiali degli elementi in 
laterizio esfoliati mediante interventi eseguiti per iniezione 
o a pennello e successivo consolidamento eseguito con 
riempimenti di malta e riadesioni, oppure con la tecnica 
del cuci-scuci ove necessario;

•	stuccatura dei giunti.
Preso atto che la Struttura Commissariale ha verificato il qua-

dro tecnico economico dell’intervento in oggetto e lo ha ritenu-
to ammissibile come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 

PRIMA 
DELLA GARA 
D’APPALTO

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 

STRUTTURA 
COMMISSARIALE 

PRIMA DELLA 
GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO E OPERE DI 
MESSA IN SICUREZZA € 209.339,17 € 209.339,17 

IVA 10% € 20.933,92 € 20.933,92 

IMPREVISTI SUI LAVORI (IVA 
COMPRESA) € 20.504,53 € 20.504,53 

SPESE TECNICHE, CASSA 
PREVIDENZIALE E IVA COMPRESA € 37.722,38 € 20.933,92 

INDAGINI E PROVE SUI MATERIALI € 7.000,00 € 7.000,00 

SPESE COMMISSIONI E ANAC € 4.500,00 € 4.500,00 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 300.000,00 (A) € 283.211,53 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - (B) € - 

COFINANZIAMENTO € - (C) € - 

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO (D) € 283.211,53

che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissa-
rio Delegato pari a € 283.211,53, in quanto sono state ricondotte 
le voci inerenti alle spese tecniche entro il limite massimo am-
missibile del 10% dell’importo lavori ammesso. 

Preso atto che il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 
21 luglio 2020 ha espresso parere favorevole ed ha ritenuto fi-
nanziabile il progetto così come sopra specificato.

Ritenuto pertanto di finanziare il progetto esecutivo presentato 
dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po inerente 
all’«Intervento per il ripristino danni generati dal sisma del mag-
gio 2012 al ponte «Savoia» sul canale emissario in Comune di 
Quingentole (MN)» – ID BAC24, con un contributo provvisorio a 
carico del Commissario Delegato pari ad € 283.211,53.

Dato atto che la spesa di cui trattasi, pari a € 283.211,53, trova 
copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell’artico-
lo 13, del decreto-legge n. 78/2015 al Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel 
conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’I-
talia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che 

presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente 
sul 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 previsioni 
relative alle procedure da tenere nell’ambito degli interventi 
per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabi-
lità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e 
l’implementazione dell’anagrafe degli esecutori;

•	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, come 
da ultimo modificato dal decreto del Soggetto Attuatore 
del 25 settembre 2017, n. 139;

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
Recepite integralmente le premesse
1. di approvare il finanziamento del progetto esecutivo aven-

te ad oggetto: «Intervento per il ripristino danni generati dal si-
sma del maggio 2012 al ponte «Savoia» sul Canale Emissario in 
Comune di Quingentole (MN) – ID BAC24, del Consorzio di Boni-
fica Terre dei Gonzaga in Destra Po, per un contributo provvisorio 
a carico del Commissario Delegato pari ad € 283.211,53;

2. di stabilire che il contributo provvisorio, a carico del Commis-
sario Delegato, per il progetto di cui al precedente punto 1. am-
monta ad € 283.211,53 e che lo stesso trova copertura finanziaria 
sulle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 13, del decreto-legge 
n.78/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di 
Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità spe-
ciale 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 sul capitolo 7452;

3. di inserire il presente progetto, avente numero d’ordine 
ID BAC 24, in «Allegato A1: Progetti finanziati» dell’Ordinanza 
n.553/2020, rimuovendo contestualmente dall’«allegato B: inter-
venti in corso di progettazione», come segue:

ID  
Pro-

getto 
COMUNE BENEFI-

CIARIO

DESCRIZIONE 
DELL’INTER-

VENTO

IMPORTO 
INTERVEN-

TO

COFINA-
ZIAMENTI 
E RIMBOR-
SI ASSICU-

RATIVI 
DICHIA-

RATI

CON-
TRIBUTO 
CONCE-
DIBILE

CONTRI-
BUTO 

CONCES-
SO

BAC 
24 

QUIN-
GENTOLE

CON-
SORZIO 
DI BO-
NIFICA 

TERRE DEI 
GONZA-
GA IN 

DESTRA 
PO

Intervento 
per il ripristino 
danni gene-
rati dal sisma 
del maggio 

2012 al ponte 
«Savoia» 

sul Canale 
Emissario in 
Comune di 

Quingentole 
(MN)

€ 300.000,00 € 0,00 € 
283.211,53

€ 
283.211,53

4. di notificare il presente atto al Consorzio di Bonifica Terre 
dei Gonzaga in Destra Po, nonché di pubblicare lo stesso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostru-
zione post- eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana


