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Oggetto: Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018.Intervento di bonifica dissesti gravitativi
per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del
Comune di Posta (RI)– Codice Opera DISS_ M_025_2018. CUP C83H18000070001 CIG:
7926690F81 Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito
il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di
emergenza ed in particolare:
 le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10
febbraio 2017,
 l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
 la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
 il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n.
89
 la Legge n. 145 del 2018;
 l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156
 l’art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economica” e ss.mm.ii.;
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 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 l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale
Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n.
368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto
incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio,
rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata
dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e
per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi
sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo
solo “Codice”);
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15
maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L.
55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto “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”nella quale è ricompreso
l’“Intervento di bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della
frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI)”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8
settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” nella quale è ricompreso l’“Intervento di bonifica dissesti
gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla Salaria
vecchia del Comune di Posta (RI)”, per un importo complessivo di € 1.200.000,00;
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata Ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica
contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4
comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.;
CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo
all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
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VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00278 del 22/03/2019 con la quale l’Arch.
Antonella Proietti, funzionario in comando presso l’USR Lazio, è stata nominata Responsabile Unico
del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16/04/2019, con la quale è stata approvata la
Scheda di fattibilità tecnico ed economica;
VISTA la determinazione n. A00525 del 31/05/2019 con la quale è stata avviata l’indagine di mercato
per la presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, della
manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura,
progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, relativi all’"Intervento di bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti
incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI)",
per un importo a base di gara pari ad € 87.809,72, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. A00833 del 05/08/2019 con la quale è stata avviata la
procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e art. 95 comma 3
lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'“Intervento di
bonifica dissesti gravitativi per crolli eribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo
e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI), a seguito degli eventi sismici 2016/17 per un importo
a base di gara pari ad € 87.809,72, IVA ed oneri previdenziali esclusi;
VISTA la determinazione n. A00088 del 30/01/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara
ed è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l’importo contrattuale di €
45.880,58 oltre IVA e oneri di leggea favore del RTI Saitta Mario - Testagrossa Felice - Di Franco
Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo - Stimolo Soccorso, che ha offerto il ribasso del 47,75%
sull’importo a base d’asta;
VISTA la letteradi accettazioneper l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto,
sottoscritta in data 01.04.2020, assunta al protocollo USR al n.0261824 in pari data dell’importo
complessivo di € 30.787,29,IVA ed oneri di legge esclusi;
VISTA la nota prot. n. 0266723 del 03/04/2020, con la quale è stato dato avvio all’esecuzione del
servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica alla RTP Ing Saitta Mario – Arch.
Testagrossa Felice – Ing. Di Franco Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo – Dott. Geol. Stimolo
Soccorso;
VISTA la nota prot. n. 0326102 del 14/04/2020 con la quale il RTP costituito da Ing Saitta Mario –
Arch. Testagrossa Felice – Ing. Di Franco Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo – Dott. Geol. Stimolo
Soccorso ha trasmesso, nei tempi stabiliti,il progetto di fattibilità tecnica economica;
CONSIDERATO CHE:
-
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a seguito dell’istruttoria di verifica della congruità del Progetto di fattibilità Tecnico Economica
è stato richiesto tra l’altro, con nota prot. n. 0423066 del 14/05/2020, anche un
approfondimento relativo ai vincoli territoriali presenti nell’area, meglio definiti con la redazione
di uno Studio di prefattibilità archeologica, essendo l’area in esame inserita all’interno di un’Area
di interesse archeologico;

-

-

-

si è reso necessario procedere all’affidamento dell’incarico finalizzato alla verifica di interesse
archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016, dell’opera denominata “Bonifica dissesti
gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo
e sulla Salaria Vecchia nel comune di Posta (RI)”, ad un professionista in possesso dei necessari
requisiti;
con determinazione n. A01173 del 07/09/2020 è stato affidato all’Archeologo Dott. Fabio
Turchetta il suddetto incarico per un importo contrattuale di € 2.450,00 oltre IVA ed oneri di
legge;
con nota prot. n. 0849780 del 05/10/2020 l’Archeologo Dott. Fabio Turchetta trasmetteva gli
elaborati tecnico scientifici relativi all’incarico affidato;

DATO ATTO che le suddette risultanze, relative alla verifica dell’interesse archeologico, sono state
trasmesse, ai progettisti affidatari dell’incarico di esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura, ovvero il RTP Ing Saitta Mario – Arch. Testagrossa Felice – Ing. Di Franco Sebastiano Arch. Giuseppe Liuzzo –
Dott. Geol. Stimolo Soccorso, per le valutazioni relative alle scelte
progettuali;
DATO ATTO che il suddetto RTP ha verificato che dallo studio dell’interesse archeologico, così come
evidenziato nella relazione archeologica nonché nelle tavole grafiche allegate,non sono state rinvenute
presenze significative, dichiarando pertanto che ai fini dell'approvazione dello studio di fattibilità
tecnico-economiconon necessita l'acquisizione di pareri finalizzati al vincolo archeologico, come
disposto dall'art. 25 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal RTI Saitta Mario - Testagrossa Felice Di Franco Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo - Stimolo Soccorso,pervenuto con prot. n. 0326102 del
14/04/2020 e costituito da seguenti elaborati:
-

Elab. 01
Elab. 02
Elab. 03
Elab. 04
Tav. 01
Tav. 02
Tav. 03

Relazione tecnica illustrativa;
Calcolo sommario della spesa;
Quadro economico di progetto;
Cronoprogramma;
Inquadramento territoriale;
STATO DI FATTO - Planimetria dell’area di intervento;
PROGETTO - Planimetria con indicazione degli interventi;

VISTO il Quadro Tecnico Economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’importo
complessivo di € 1.200.000,00 articolato come di seguito:
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IVA

COMUNE DI POSTA (RI)- LOCALITA' SIGILLO E SULLA SALARIA VECCHIA
Bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti di massi incombenti sul centro abitato della
frazione di Sigillo e sulla Salaria Vecchia nel comune di Posta.
COD_DISS_M_025_2018

22%

Quadro Economico
DESCRIZIONE VOCI

A
A.1
A.2
B

LAVORI

B.1)
B.2)
B.2.1)
B.2.2)
B.2.3)
B.2.4)
B.3)
B.3.1)
B.3.2)
B.3.3)
B.3.4)
B.3.5)
B.3.6)
B.3.7)
B.3.8)
B.4)

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )
Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti
€
Rilievi e Accatastamenti €
Indagini geologiche €
Accertamenti ed analisi strutturali €
Per espropriazioni, pratiche catastali e rogiti notarili €
Spese Tecniche (comprensive di spese e oneri al 25%)
€
Spese per attività consulenza o supporto: geologo €
Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica €
Spese tecniche progettazione definitiva €
Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP €
Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE €
Spese tecniche per redazione studio archeologico €
Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) €
Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo

B.5)
B.6)
B.7)
B.8)
B.9)
B.10)
B.11)
B.12)
B.14)
B.15)
B.16)

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia
max 10% dei Lavori )
Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche
(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)
Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017
Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%
Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%
I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione
I.V.A. 22% su B.2 - B.5
I.V.A. 22% su B.3.1-B.3.2-B.3.3-B.3.4-B.3.5-B.3.6-B.3.7 - B.10 - B.11
Arrotondamenti
TOTALE GENERALE (A+B)

€
€

€

#RIF!
€
801.018,39
17.540,82

818.559,21

€

381.440,79

€

1.200.000,00

40.000,00
10.000,00
30.000,00
45.880,59
12.535,68
3.003,64
15.318,56
12.465,10
15.093,29
2.450,00
17.245,77
-

€
€

29.443,00
-

€

16.371,18

€
€
€
€
€
€
€
-€

3.823,05
250,71
180.083,03
15.277,46
18.080,88
0,57

PRESO ATTO che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità
speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO dell’istruttoria relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica eseguita dal
Responsabile Unico del Procedimento e acquisita agli atti con protocollo n. 883233 del 15/10/2020
attestante che il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente all’intervento in oggetto è stato
redatto conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto dell’art.23, commi 4, 5 e 6 e
dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,alle disposizioni circa i contenuti minimi previsti dagli artt.
da 17 a 23 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e alla normativa vigente in materia;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, relativo all’“Intervento di bonifica
dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla
Salaria vecchia del Comune di Posta(RI)”;
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica,ai sensi dell’art. 27 del D.lgs
n.50/2016, relativo all’“Intervento di bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti
incombenti sul centro abitato della frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di
Posta (RI)”, redatto dal RTI Saitta Mario - Testagrossa Felice - Di Franco Sebastiano - Arch.
Giuseppe Liuzzo - Stimolo Soccorso e costituito dagli elaborati indicati in premessa che, seppur
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di approvare il quadro economico dell’intervento così come riportato in premessa;
3. le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043/348 aperta presso la
Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione
appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul
sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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