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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: 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 verificatesi a far data dal 24/08/2016 di cui all’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018.
Intervento denominato “Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Villanova” nel
Comune di Accumoli. Codice OOPP_000578_2017.
Riapprovazione del Quadro Economico.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA 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 ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
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”;
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, 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 e la Legge
n. 145 del 30 dicembre 2018;
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”;

Pagina 2 / 6

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;
VISTO il decreto 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;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019, con il quale è stato prorogato, 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. 82 del 19/02/2019;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’articolo 31;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTE le Ordinanze n. 56/2018, Allegati 1 e 4, e n. 67/2018, Allegato 2 nelle quali è ricompreso
l’intervento in oggetto da effettuare nella frazione di Villanova nel Comune di Accumoli (RI)
Codice OOPP_000567_2017, per un importo complessivo pari ad euro € 1.362.000,00
(unmilionetrecentosessantadue/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 di cui all’art. 4 del
decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;
CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione
Lazio – Vicecommissario con Decreto n V00020 del 30/10/2018 ha delegato l’Ente allo
svolgimento delle procedure di gara relative all’affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività
necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
VISTA la Scheda di Fattibilità tecnico-economica trasmessa dal Comune di Accumoli e validata
dall’USR in data 02/11/2018 prot. n.686263 nella quale l’Ente aveva manifestato interesse
all’acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11.02.2019 è stata approvata
la suddetta Scheda di Fattibilità il cui costo complessivo è pari a € 1.362.000,00 ripartiti
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rispettivamente in € 900.000,00 per l’importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, e €
462.000,00 per le somme a disposizione;
CONSIDERATO ALTRESI’ che l’importo di € 1.362.000,00 è corrispondente allo stanziamento
originario dell’intervento come determinato dall’Ordinanza n. 56/2018;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 06.08.2019 acquisita agli atti con
prot. n. 690134 del 02/09/2019 il Comune di Accumoli ha deliberato quanto segue:











di prendere atto che questa Amministrazione è impossibilitata ad acquisire la delega di cui
all’art. 15, c. 2, D.L. n. 189/2016 e smi, dal Presidente della Regione Lazio –
Vicecommissario mediante Decreto n. V00020 del 31/10/2018 per lo svolgimento delle
procedure di gara relative all’affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla
realizzazione dell’intervento in oggetto;
di confermare i contenuti progettuali ed economici della Scheda di fattibilità tecnicoeconomica così come già approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del
11.02.2019, relativa all’intervento denominato “Lavori di Demolizione e Ricostruzione del
Cimitero di Villanova”, codice OOPP_000578_2017, per un importo complessivo pari a €
1.362.000,00 ripartiti rispettivamente in € 900.000,00 per l’importo dei lavori, compresi
oneri della sicurezza, e € 462.000,00 per le somme a disposizione, è corrispondente
all’importo originario dell’intervento come determinato dall’Ordinanza n. 56/2018;
di dare atto che l’importo complessivo previsto nel suddetto Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, è corrispondente all’importo originario dell’intervento come determinato
dall’Ordinanza n. 56/2018;
di dare atto che a valere sull’intervento in oggetto, finanziato con Ordinanza n. 56/2018, non
concorrono altre fonti di finanziamento;
di prendere atto che rispetto al contributo definito in prima istanza con l’Ordinanza n.
56/2018 non risulta un’economia dovuta ad altri finanziamenti e/o polizze;
di rinunciare alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del
D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo, precedentemente espressa;
di dare atto che il ruolo di Soggetto Attuatore per l’attuazione dell’intervento in oggetto sarà
svolto dall’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio che nominerà il RUP tra il personale in
servizio presso lo stesso ufficio dotato di provata e qualificata esperienza;

CONSIDERATO che, di conseguenza, 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 e che pertanto è
necessario provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
VISTA la Determinazione del Direttore ad interim n. A00004 del 09/01/2020 con la quale l’Arch.
Letizia Sergola, funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento
denominato Lavori di Demolizione e Ricostruzione “Cimitero di Villanova” nel Comune di
Accumoli. Codice OOPP_000578_2017, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50,
recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
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CONSIDERATO che, trattandosi di intervento che prevede la ricostruzione di una porzione del
cimitero nonché l’adeguamento sismico della restante parte, il RUP ha ritenuto opportuno:
- ricalcolare le spese tecniche inserendo anche prestazioni professionali riferite alle strutture, ed
in minima parte al rifacimento degli impianti, non calcolate originariamente;
- includere tra i livelli progettuali previsti dalla normativa anche la fase della progettazione di
fattibilità tecnico-economica;
- adeguare i contenuti dei singoli livelli progettuali alle disposizioni di cui agli artt. 17 – 24 e 32
del D.P.R. 270/2010;
RITENUTO pertanto dover procedere alla necessaria modifica del quadro economico
dell’intervento di cui all’oggetto, già approvato dal Comune di Accumoli con la scheda di fattibilità
di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 11.02.2019;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di riapprovare il quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto, così come allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
2. di confermare in ogni altra sua parte la Scheda di fattibilità dell’Intervento denominato “Lavori
di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Villanova” nel Comune di Accumoli (RI).
Codice OOPP_000578_2017, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del
11.02.2019, per il complessivo importo di € 1.362.000,00;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Accumoli;
4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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IVA

Comune di ACCUMOLI (RI)
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 verificatesi a far data dal 24/08/2016 di cui all'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018.
Intervento denominato "Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Villanova"
Codice OOPP_000578_2017

10%

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.4)

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )
Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti

B.5)
B.6)
B.7)
B.8)
B.9)
B.10)
B.11)
B.12)
B.14)
B.15)
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Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Rilievi e Accatastamenti
Indagini geologiche
Accertamenti ed analisi strutturali
Altre spese tecniche
Spese Tecniche
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 per collaudo statico e tecnico amministrativo)
Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo
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.2.3-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) 10% Nuova Costruzione
I.V.A. 22% su B.2.2 - B.5
I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11
TOTALE GENERALE (A+B)

#RIF!
€
870.000,00 €
30.000,00 €

900.000,00

€

462.000,00

€

1.362.000,00

64.786,46 €
17.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
0,00 €
0,00 €
160.808,26 €
4.261,79 €
11.138,90 €
42.056,89 €
35.463,88 €
61.611,45 €
6.275,36 €
0,00 €
4.500,00 €
45.000,00 €
12.000,00 €
18.000,00 €
12.000,00 €
0,00 €
6.461,86 €
85,24 €
90.000,00 €
12.540,00 €
36.818,18 €

