Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER L’EMILIA ROMAGNA
IL SEGRETARIO REGIONALE
Decreto 396/2018
VISTO il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del
Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6
giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell’articolo 11 della
legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801
del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;
VISTA l’ordinanza nr. 111 del 27.09.2013 con la quale è stato finanziato il piano di interventi per il
biennio 2013/2014 mediante le risorse di cui al D.L. 74/2012 convertito con l. 122/2012 tra i quali
l’intervento di ripristino e miglioramento sismico del Monastero di San Giorgio di Ferrara per €
875.767,80;
VISTO il decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;
VISTA il decreto legislativo n.50/2016;
VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 29/12/1990, n. 431;
VISTO il decreto legislativo 20/10/1998 n. 368;
VISTO il D.P.C.M. nr. 171 del 29.08.2014 e s.m.i. e s.m.i.;
VISTA la legge 19/07/1993, n. 237 e il D.M. 7/05/1999 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
VISTA la Convenzione del 24 novembre 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo ed INVITALIA-Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa
s.p.a. per l’attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 55-bis del d.l. n.
1/2012 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. n. 27/2012);
CONSIDERATO che il Monastero di San Giorgio di Ferrara riveste interesse storico artistico ai sensi
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e che è stata colpita dagli eventi sismici del maggio 2012;

VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione
Emilia Romagna rilasciata con determinazione nr. 16997 del 30.11.2015;
VISTA l’attestazione di congruità della spesa rilasciata al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della
Regione Emilia Romagna rilasciata con nota PG 7442 del 17.02.2016;
VISTA la Validazione del progetto di cui all’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 effettuata dal RUP, arch.
Gabriele Pivari, il 23.06.2016;
VISTO il progetto n. 396 presentato in data 06.02.2018 dell’importo di € 875.767,80 per lavori di lavori
di ripristino e miglioramento sismico del Monastero di San Giorgio di Ferrara;
VISTO che l’intervento di cui sopra è inserito nel Programma degli Interventi Aprile 2016 relativo
all’accordo tra il Ministero ed INVITALIA (Circolare n. 8 del 01/02/02016 prot. N. 1425);
VISTO l’Atto di Attivazione trasmesso da questo Segretariato il 04.07.2016 ed accettato dalla Centrale
di Committenza con nota 11716 del 12.07.2016 (ns prot. 7316 del 15.07.2016);
RITENUTO che le opere previste in detta perizia sono di particolare interesse, in relazione alla
conservazione, ripristino e incremento del patrimonio artistico e storico della Nazione, ai sensi del decreto
legislativo n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA
Art. 1 - E’ approvato il progetto per i lavori di ripristino e miglioramento sismico del Monastero di San
Giorgio di Ferrara per un importo di € 875.767,80;
Art. 2 - Di disporre che INVITALIA, quale Centrale di Committenza ai sensi dell’articolo 55 bis, del
D.L. n. 1/2012, convertito in L. 27/2012, nonché ai sensi dell’art. 38 del D.lgs n. 50/2016, giusta la
menzionata Convenzione, proceda all’indizione e alla gestione della procedura di gara, mediante utilizzo
di piattaforma telematica;
Art. 3 - Di confermare che i rapporti con INVITALIA, per quanto attiene alla indizione e alla gestione
della procedura di affidamento, saranno regolamentati dal Disciplinare allegato all’Atto di Attivazione di
cui sopra;
Art. 4 - Che i lavori siano affidati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 co.1 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Art. 5 - La spesa per i lavori predetti viene posta a totale e definitivo carico dello Stato e graverà sui fondi
stanziati dal Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dal sisma del maggio
2012 finanziato con le risorse di cui al D.L. 74/2012 convertito con L. 122/2012 accreditati presso il
Segretariato Regionale del MiBACT per l’Emilia Romagna – Capitolo 999 A.F. 2014.
Bologna, 06 febbraio 2018
IL SEGRETARIO REGIONALE
(Dott.ssa Sabina Magrini)

