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Oggetto:

Decreto di approvazione del progetto esecutivo e concessione del contributo per le “Opere di
demolizione della struttura esistente (esclusa la palestra) e nuova costruzione dell’edificio sede
della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado in comune di
Cittaducale”. Intervento ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 56/2018.
CUP: H37B16000950004
Codice: SC_M_003_2017

DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA
2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati
ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i
territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di
emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;
VISTO il Decreto Legge n. 189/2016 e s.m.i., recante la disciplina degli “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” ed in particolare:
- art. 2 - “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”;
- art. 3 - recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
- art. 4, comma 4 - che stabilisce “Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate
apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal
Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi loro delegati”;
- art. 14 - “Ricostruzione pubblica”;
- art. 15 - “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali”;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229,
sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice,
Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché
l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di
Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016 n. V00009 del 11 luglio 2018 concernente “conferimento dell’incarico ad interim di
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda
D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del suolo”;
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PRESO ATTO della nota sottoscritta dal Segretario Generale della Regione Lazio, dott. Andrea Tardiola,
prot. n. 0012528 del 08.01.2019 nella quale si prevede che “l’incarico ad interim conferito all’ing. Wanda
D’Ercole con il decreto del Vice Commissario n. V 00009/2018 è da ritenersi prorogato fino alla definizione
delle procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post
sisma 2016”;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma n.
33 dell’11 luglio 2017 “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24
agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli
incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche” e ss.mm.ii.;
VISTA l’Ordinanza CSR n. 56/2018 recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di
ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e
integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e
n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della
ricostruzione”;
VISTA l’Ordinanza CSR n. 63/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21
giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – Vice
Commissari.”
VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario
del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016;
VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 229/2016 e
il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017;
VISTA la nota prot. n. 0303779 del 14/06/2017 con cui il Presidente della Regione Lazio, in qualità di
Vicecommissario ha provveduto ad individuare gli interventi sugli edifici scolastici ubicati nella propria
regione, rispondenti ai criteri di cui al verbale della Cabina di coordinamento del 15 giugno 2017;
VISTO l’allegato n. 1 dell’Ordinanza n. 33/2017 del 11 luglio 2017 così come recepito nell’Ordinanza n. 56
del 10 maggio 2018 all’allegato n. 2 che ricomprende l’intervento in oggetto;
PRESO ATTO della nota del Sindaco del comune di Cittaducale, “Allegato n. 2” alla comunicazione prot. n.
487006 del 06/08/2018, in cui dichiara che “verranno demoliti solo gli edifici che ospitano la scuola media
mentre l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia e primaria verrà utilizzato per attività Sociali e
Sanitarie…il cui recupero verrà finanziato con fondi propri del bilancio comunale e/o con fondi a
destinazione vincolata.”
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0572772 del 21/09/2018 l’USR ha espresso esito favorevole
dell’istruttoria tecnica relativamente alla scheda di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo
di € 3.000.000,00 avente intera copertura economica nell’Ordinanza n. 56 del 14/05/2018;
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PRESO ATTO che in data 26/07/2019 prot. n. 0619094 il comune di Cittaducale ha provveduto a trasmettere
all’USR gli elaborati del Progetto Definitivo per l’approvazione e acquisizione dei vari pareri nell’ambito
della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell’Ordinanza n. 16/2017;
CONSIDERATO che con propria Determinazione n. A00995 del 24/09/2019 la Conferenza Regionale si è
espressa con pareri favorevoli con raccomandazioni, precisazioni e condizioni da ottemperare nella redazione
del Progetto Esecutivo;
PRESO ATTO che a seguito dei citati pareri e prescrizioni la revisione del progetto esecutivo ha comportato
una revisione delle opere come indicato nella nota e negli elaborati integrativi trasmessi dal comune di
Cittaducale, prot. n. 856099 del 25/10/2019 con una maggiorazione della spesa complessiva pari ad €
130.000,00;
CONSIDERATO che, visionate le integrazioni progettuali, è stato espresso parere preventivo favorevole per
i maggiori oneri, reperibili tra le somme disponibili nell’Ordinanza n. 56/2018, come da nota prot. 876130
del 31/10/2019 definendo un importo complessivo di finanziamento non più incrementabile pari ad €
3.130.000,00 (diconsi Euro tremilionicentotrentamila/00);
VISTO il Decreto del Vicecommissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 per la
Regione Lazio n. V00003 del 16/04/2018 e integrato con successivo decreto n. V00006 del 05/06/2018,
avente per oggetto “Delega a Comuni, Provincia e altri enti locali per lo svolgimento delle procedure di
gara e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli
edifici pubblici di proprietà”;
VISTO il Decreto del Vicecommissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 per la
Regione Lazio n. V00020 del 31/10/2018, di integrazione del Decreto V00006 del 05/06/2018, “nel quale
sono elencati i comuni e gli enti locali delegati a svolgere tutta l’attività finalizzata alla realizzazione degli
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche...” tra cui il Comune di Cittaducale;
PRESO ATTO CHE:
-

con nota n. 51739 del 1 febbraio 2017 è stata richiesta l’attivazione della contabilità speciale intestata al
vice Commissario della Regione Lazio;

-

con nota n. 21033 del 6 febbraio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ufficio XII, acquisita al protocollo dell’ufficio con numero 59129 in
pari data è stata autorizzata l’apertura presso la Tesoreria dello Stato di Roma della contabilità speciale n.
6043 intestata al “V.C. PRES. REG. LAZIO DL 189-2016”;

PRESO altresì atto che il Comune di Cittaducale ha affidato, con Det. n. 41/LP del 15/12/2016, l’incarico
professionale di Progettazione definitiva/esecutiva, di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
(Csp), Relazione paesaggistica all’ing. Marco Giovannelli per un importo di € 75.388,68 con fondi propri
esclusi dal Q.E. di intervento finanziato con fondi Sisma 2016;
PRESO ATTO:
- dell’autorizzazione sismica prot. n. 2019-0000978044 pos. 93080 acquisita in data 05/12/2019;
- della Determina di conclusione della Conferenza Regionale n. A00995 del 24/09/2019 e relativi pareri e
atti di assenso con prescrizioni;

Pagina 4 / 6

- delle indicazioni fornite dal Commissario, nella nota prot. CGRTS 0007013 P - 4.32.3 del 23/05/2018
“Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione
pubblica”;
- del parere preventivo per i maggiori oneri del progetto esecutivo, some sopra citato, prot. n. 876130 del
31/10/2019;
- degli elaborati del progetto esecutivo trasmessi con nota prot. n. 974126 del 02/12/2019 unitamente al
verbale di verifica e validazione del RUP;
- della documentazione integrativa trasmessa con prot. n.1003469 del 10/12/2019 relativa alla formazione
dell’elenco prezzi di progetto; calcolo della parcella professionale per Direzione Lavori, CSE, Collaudo
redatto secondo le previsioni del D.M. 17.06.2016; Quadro Tecnico Economico di progetto aggiornato al
07.12.2019 a seguito di revisione della parcella professionale per DL – CSE – Collaudo ed imprevisti;
Determinazione n° 43/LP del 09/12/2019 di approvazione del nuovo Q.E.
VISTO l’articolo 4 c.1 dell’Ordinanza n. 63/2018 recante la delega di funzioni ai Presidenti delle RegioniVice Commissari “delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per
l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e
programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario” n. 14/2017, n. 23/2017, n. 32/2017,
n. 33/2017, n. 37/2017 e n. 56/2018;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 4 c.2 dell’Ordinanza n. 63/2018 i provvedimenti adottati “sono
immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni
documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”;
VISTO il documento istruttorio, agli atti dell’Ufficio con protocollo interno n. 1009983 del 11/12/2019, per
l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. a) dell’Ordinanza n. 56/2018;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il
presente decreto;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto esecutivo per le “Opere di demolizione della struttura esistente (esclusa la
palestra) e nuova costruzione dell’edificio sede della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di I° grado in comune di Cittaducale”, ricompreso tra gli interventi di edilizia scolastica in
Ordinanza commissariale n. 33/2017 successivamente modificata e integrata dall’Ordinanza n. 56/2018 i
cui documenti digitali sono agli atti dell’Ufficio ed elencati nel documento istruttorio richiamato in
premessa;
2. di concedere il contributo, come da quadro economico del progetto esecutivo per le “Opere di
demolizione della struttura esistente (esclusa la palestra) e nuova costruzione dell’edificio sede della
scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado in comune di Cittaducale”, per un
importo pari ad € 3.130.000,00 (Euro tremilionicentotrentamila/00);
3. di richiedere al Commissario straordinario per la ricostruzione il trasferimento, in favore della contabilità
speciale, intestata al Presidente di Regione-Vice Commissario, delle somme corrispondenti all’intero
contributo concesso;
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4. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente da richiedere, ai sensi dell’art. 5 Ordinanza n.
56/2018, al netto di quanto già precedentemente concesso, è pari ad € 3.130.000,00;
5. di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto viene data dalle risorse finanziarie trasferite dal
Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello
Stato di Roma e intestata a “V.C. PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4
comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016”;
6. di trasmettere al Commissario con apposita nota il presente decreto, la determinazione conclusiva della
Conferenza Regionale con relativi pareri, gli elaborati del progetto esecutivo e il verbale di verifica e
validazione del RUP, il documento istruttorio di approvazione del progetto esecutivo;
7. di trasmettere al Sindaco e al RUP del Comune di Cittaducale, con apposita nota il presente decreto e gli
elaborati del progetto esecutivo.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale amministrativo territorialmente
competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, sul sito dell’Ufficio Speciale per la
ricostruzione del Lazio, o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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