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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. 517 
del 10 ottobre 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. 65 «Lavori di ristrutturazione con 
miglioramento sismico del complesso cimiteriale del comune 
di San Giacomo delle Segnate lesionato dal sisma del 20 e 
29 maggio 2012» del comune di San Giacomo delle Segnate

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.

Visti l’ordinanza 26 gennaio 2015, n. 82, e i successivi atti del 
Soggetto Attuatore: decreti 27 gennaio 2015, n. 31 e 11 maggio 
2015, n. 107 finalizzati alla ricognizione complessiva e finale di 
tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico che alla 
data del 31 dicembre 2014 risultassero ancora inagibili o dan-
neggiati e propedeutici alla stesura del «Piano degli interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati da-
gli 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».

Rilevato che:

•	il Comune di San Giacomo delle Segnate con la scheda di 
segnalazione del danno, datata 11 marzo 2015, indicava 
che l’edificio, vincolato dal d.lgs. 42/2004, era stato dichia-

rato parzialmente inagibile e prevedeva interventi di ripristi-
no dei danni causati dal sisma alle murature ed alla coper-
tura, per un costo stimato in € 258.167,53 a cui avrebbero 
concorso rimborsi assicurativi per € 130.575,17;

•	successivamente il Comune ha dimostrato di aver utilizzato 
rimborsi assicurativi per € 122.451,43 sul complesso cimite-
riale e che pertanto residuavano € 8.123,74 quale quota 
comunale per il co-finanziamento dell’intervento;

•	il Comune ha presentato il 28 marzo 2017 il progetto esecu-
tivo dell’intervento;

•	il 26 ottobre 2017 il Comune ha inviato una nota in cui di-
chiarava che la voce del computo metrico indicata come 
estensione linea elettrica luci votive in realtà riguardava il 
rifacimento delle linee elettriche interessate dai lavori di ri-
parazione previsti;

•	il 16 novembre 2017 il progetto è stato esaminato dal Comi-
tato Tecnico Scientifico che lo ha rinviato fino al completa-
mento della procedura autorizzativa in corso presso la So-
printendenza; contestualmente la Struttura Commissariale 
si riservava di valutare la reale portata dell’intervento rispet-
to agli effettivi danni da sisma subiti dall’edificio;

•	nel mese di maggio 2019 il Comune ha trasmesso il nuo-
vo progetto esecutivo in armonia con le prescrizioni del-
la competente Soprintendenza e con un incremento del 
quadro economico, fino ad un importo complessivo di €. 
348.707,55;

•	il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del 22 maggio 
2019, ha ulteriormente rinviato l’espressione del proprio pa-
rere sul progetto, rilevando che la relazione geologica pre-
sentava evidenti errori e la relazione di calcolo leggerezze 
nelle diciture delle norme, inoltre per la Struttura Commissa-
riale persistevano i dubbi circa l’attribuzione di tutti gli inter-
venti previsti, ai danni da sisma;

•	in data 2 settembre 2019 il Comune di San Giacomo delle 
Segnate trasmetteva l’aggiornamento della relazione geo-
logica e della relazione di calcolo; inoltre dichiarava che i 
danni alla pavimentazione dei loggiati est ed ovest erano 
da attribuirsi al sisma e segnalava la non praticabilità di 
avere un edificio tinteggiato nelle sole parti danneggiate 
dal sisma nel giallo marte previsto dalla Soprintendenza e 
di un colore differente la restante parte;

•	il 2 ottobre 2019 il Comitato Tecnico Scientifico ha esami-
nato la nuova documentazione prodotta dal Comune, ha 
espresso parere favorevole all’intervento e ha riconosciuto 
ammissibili tutte le spese proposte;

Dato atto che l’intervento era stato da ultimo inserito in alle-
gato B dell’ordinanza 1 agosto 2018, n. 413 «Piano degli inter-
venti 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 € 281.567,05 ed un contributo concedibile pari ad € 
273.443,31 a fronte di un rimborso assicurativo pari a € 8.123,74.

Richiamate le valutazioni fatte dalla Struttura Commissariale 
che ha ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

Q U A D R O 
T E C N I C O 
ECONOMICO 
DI PROGETTO 
PRIMA DELLA 
GARA D’AP-
PALTO

QUADRO TEC-
NICO ECO-
NOMICO AM-
MESSO DALLA 
S T R U T T U R A 
COMMISSARIA-
LE PRIMA DELLA 
GARA D’APPAL-
TO

LAVORI IN APPALTO E ONERI SIC € 245.647,46 € 245.647,46 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 24.564,75 € 24.564,75 

SPESE DI GARA € 10.000,00 € 10.000,00 

IMPREVISTI CON IVA € 27.021,22 € 24.564,75 

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA 
(MAX 10%)

€ 24.564,75 € 24.564,75 

SPESE INDAGINI € 2.900,00 € 2.900,00 

ANAC E PUBBLICITA’ € 1.727,00 € 1.727,00 

ACCORDI BONARI (5%) € 12.282,37 € 12.282,37 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 348.707,55 (A) € 346.251,07 
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Q U A D R O 
T E C N I C O 
ECONOMICO 
DI PROGETTO 
PRIMA DELLA 
GARA D’AP-
PALTO

QUADRO TEC-
NICO ECO-
NOMICO AM-
MESSO DALLA 
S T R U T T U R A 
COMMISSARIA-
LE PRIMA DELLA 
GARA D’APPAL-
TO

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO (B) € 8.123,74 

COFINANZIAMENTO (C) € - 

A CARICO DEL COMMISSARIO DELE-
GATO

(D) € 338.127,33 

con un importo a carico del Commissario Delegato pari a € 
338.127,33, in quanto è stato detratto per intero il rimborso assi-
curativo e sono state ridotte le spese per imprevisti al massimo 
ammissibile pari al 10% dell’importo lavori ammesso IVA esclusa.

Ricordato che con il decreto del Soggetto Attuatore 8 aprile 
2016, n. 60 è stata erogata una anticipazione per la progettazio-
ne pari ad € 12.908,38.

Ritenuto quindi di poter finanziare il progetto inerente ai «lavori 
di ristrutturazione con miglioramento sismico del complesso ci-
miteriale del Comune Di San Giacomo delle Segnate lesionato 
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012» ID n. 65, assegnando un 
contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione per 
complessivi € 338.127,33.

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delega-
to, ante gara d’appalto, per l’intervento in oggetto è pari a € 
338.127,33 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:

 − per quanto attiene a € 12.908,38 a valere sulle risorse as-
segnate ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge n. 
208/2015 (già erogati) e

 − per quanto attiene a € 325.218,95 a valere sulle risorse as-
segnate ai sensi dell’articolo 13, del d.l. n. 78/2015.

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 di-
ritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», 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 definitivo presentato dal Comune 

di San Giacomo delle Segnate ed inerente i «lavori di ristruttura-
zione con miglioramento sismico del complesso cimiteriale del 
Comune di San Giacomo delle Segnate lesionato dal sisma del 
20 e 29 maggio 2012», ID n. 65 dell’ordinanza n. 413, un contri-
buto provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 
338.127,33;

2. di imputare la suddetta somma pari ad € 338.127,33 di cui 
€ 12.908,38 già erogate, sulle risorse assegnate al Presidente 
della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e 
depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto pres-
so la Banca d’Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commis-
sario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa a 
valere sulle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 440, 
della legge n. 208/2015;

3. di inserire l’intervento in argomento, avente numero d’or-
dine ID n. 65, nell’ «allegato A: Progetti finanziati» dell’ordinanza 
n. 413, rimuovendo contestualmente lo stesso dall’«allegato B: 
Progetti ammessi in corso di progettazione», nel seguente modo:

N° Ord.
133/2015

PROPO-
NENTE

PROGETTO 
APPROVATO

IMPORTO 
INTERVENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMENTI E 
RIMBORSI ASSICU-
RATIVI DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

QUOTA DI 
CONTRIBUTO GIA’ 

EROGATA

65

COMUNE DI 
SAN GIACO-

MO DELLE 
SEGNATE 

lavori di ristrut-
turazione con 
miglioramento 

sismico del 
complesso 

cimiteriale del 
Comune Di 

San Giacomo 
delle Segnate 

lesionato dal si-
sma del 20 e 29 

maggio 2012

€ 348.707,55
€ 

346.251,07 € 8.123,74 € 338.127,33 € 0,00

4. di trasmettere il presente atto al Comune di San Giacomo 
delle Segnate, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet del-

la Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-
eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana


