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Oggetto: Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. Intervento di messa in sicurezza di
un'area soggetta ad instabilità del versante in loc. Roccasalli nel comune di Accumoli (RI) - Codice opera
DISS_M_027_2017. Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva,
relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Liquidazione anticipazione
30% dell’importo contrattuale, a favore del R.T.P. costituito dall’Ing. Emilio Perrino (mandatario) dall’Ing.
Angelo Cappelli (mandante) e dal Geologo Guerino Giarrusso (mandante).
CUP: C63H18000060001 CIG: 790628264D

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO

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.;
 l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156
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;
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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”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, con il quale è stato prorogato al 31/12/2020 l’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, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 394
del 20/06/2019;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018,
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, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018, 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.lgs.19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e 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”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il 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
24/08/2016, ed in particolare l’art. 3, comma 2, relativo agli ulteriori interventi di importanza essenziale
indicati nell’elenco di cui all’Allegato 4;
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 messa in sicurezza di
un'area soggetta ad instabilità di versante in loc. Roccasalli nel comune di Accumoli (RI) e per il quale viene
indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;
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;
VISTA l’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 avente per oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi
delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e
accelerazione della ricostruzione pubblica” e relativi allegati;
VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed integra
gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario
Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è
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ricompreso, con il progressivo n. 271, l’intervento denominato “Dissesto idrogeologico frazione di
Roccasalli” nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 300.000,00;
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 di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e
ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 03/04/2019 il Comune di Accumoli ha
approvato la Scheda di Fattibilità tecnico economica per un importo pari ad € 300.000,00, di cui €
182.000,00 per lavori ed € 118.000,00 per somme a disposizione, e ha rinunciato 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;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione del direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea Granato,
funzionario regionale in distacco presso l’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
VISTA la determinazione n. A00455 del 15/05/2019 con la quale è stato approvato lo schema di avviso di
indagine di mercato, in un unico lotto finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di interesse per
l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all’intervento in oggetto e i relativi
allegati;
VISTA la determinazione a contrarre n. A00565 del 05/05/2020 con la quale è stato stabilito di procedere, in
deroga al termine di sospensione di cui all’art. 103, comma 1 del decreto legge n. 18 del 17.3.2020, così
come modificato dall’art. 37 del decreto-legge n. 23 dell’8.4.2020, all’affidamento dell’incarico di
progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa
relazione geologica, dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione relativa all’intervento in oggetto, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 15
operatori economici sorteggiati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse e in possesso dei
prescritti requisiti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a base di gara €
38.015,23, IVA ed oneri previdenziali esclusi, e sono stati approvati gli atti di gara:
VISTA la determinazione n. A01144 del 03/09/2020 con la quale è stato approvato l’operato del RUP ed è
stata approvata la proposta di aggiudicazione afferente alla procedura di gara per l’affidamento della
progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione
geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento in oggetto, a favore del RTI Ing. Emilio Perrino – Geol. Guerino Giarrusso – Ing. Angelo
Cappelli con sede in Caianello (CE) Via Ceraselle Prima Traversa snc, 3 P.I. 02723940611 che ha offerto un
ribasso del 52,75% per un importo contrattuale pari ad € 17.962,20 (diciassettemilanovecentosessantadue/20)
IVA ed oneri di legge esclusi;
CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e
ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno
essere affidati, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo;
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VISTO l’atto costitutivo stipulato innanzi al notaio dott.ssa Maria Lombardo repertorio n. 1497, raccolta n.
1095 del 04/11/2020, registrato a Latina il 05/11/2020 al n. 14999 Serie 1T, con il quale l’Ing. Emilio
Perrino, l’Ing. Angelo Cappelli ed il Geologo Guerino Giarrusso, convengono di costituirsi in
Raggruppamento temporaneo di Professionisti per lo svolgimento delle prestazioni professionali di rispettiva
competenza relativamente ai servizi affidati con determinazione n. A01144 del 03/09/2020;
PRESO ATTO che con il citato atto costitutivo viene conferito al capogruppo, Ing. Emilio Perrino, mandato
collettivo speciale e irrevocabile e con rappresentanza esclusiva e processuale;
CONSIDERATO che, a fronte dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, le relative fatture saranno
emesse dagli operatori economici partecipanti al R.T.P., ciascuno per le quote di prestazioni effettivamente
svolte di loro competenza, così come riportato all’art. 2 dell’atto di costituzione del R.T.P. medesimo;
VISTO l’art. 35, comma 18 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che sul valore del contratto di
appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e che l’erogazione
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
VISTO l’art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici” del D.L. 19/05/2020 n. 34
(Decreto rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, il quale prevede che l'importo dell'anticipazione
prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato
fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante (comma 1) e che la medesima anticipazione può essere
riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo, sempre nei limiti
delle risorse annuali stanziate, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione
contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
anticipazione;
VISTA la nota prot. n. 0959089 del 09/11/2020 con la quale veniva richiesto al capogruppo del RTP, Ing.
Emilio Perrino, la redazione del piano delle indagini geognostiche, regolarmente trasmesso in data
14/11/2020;
VISTA la nota di avvio esecuzione del contratto del 09/11/2020 prot. n. 0959148, con la quale si dispone la
consegna e l’avvio immediato del servizio di progettazione;
VISTA la nota prot. n. 1020490 del 23/11/2020 con la quale l’Ing. Emilio Perrino, capogruppo del RTP, ha
richiesto l’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale ed ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 1717160
del 19/11/2020 di importo pari ad € 3.362,02, emessa dalla Elba Assicurazioni S.p.A., a garanzia
dell’anticipazione richiesta, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 207 del
D.L. 19/05/2020 n. 34 (Decreto rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77;
VISTA la lettera di accettazione per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza di un'area soggetta ad instabilità del versante in loc.
Roccasalli nel comune di Accumoli (RI), sottoscritta dal capogruppo, Ing. Emilio Perrino, in data 26/11/2020
ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 1036001, per un importo pari ad € 11.206,73, IVA ed oneri di
legge esclusi;
VISTO l’art. 7 “Modalità di pagamento” della lettera di accettazione dell’incarico professionale, il quale
prevede la corresponsione di una anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale, da erogare entro 15 gg
4
Pagina 5 / 7

dall’effettivo inizio della prestazione;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 1047524 del 01/12/2020 con la quale l’Ing. Emilio Perrino ha trasmesso
gli elaborati relativi allo studio di fattibilità tecnico economica;
VISTA la nota protocollo interno n. 1030037 del 25/11/2020 con la quale il RUP, Geom. Andrea Granato,
propone di liquidare la somma di € 3.362,02, oltre oneri contributivi e iva, a favore del RTP Ing. Emilio
Perrino – Ing. Angelo Cappelli – Geologo Gerino Giarrusso, così ripartita:
 Ing. Emilio Perrino € 2.134,23 oltre oneri contributivi e iva
 Ing. Angelo Cappelli € 711,41 oltre oneri contributivi e iva
 Geologo Guerino Giarrusso € 516,38 oltre oneri contributivi e iva
quale anticipazione del prezzo pari al 30% dell’importo contrattuale dell’incarico di cui all’oggetto;
DATO ATTO della fattura numero 20/FE del 24/11/2020 emessa dall’Ing. Emilio Perrino Codice Fiscale
PRRMLE73E21C034Q e P.IVA IT02723940611 corrispondente all’onorario di € 2.134,23, per un compenso
netto di € 2.281,06 comprensivo di € 85,37 per contributo cassa ed € 488,31 per IVA 22%, oltre € 426,85 per
ritenuta d’acconto, per un importo totale pari ad € 2.707,91, quale quota parte di competenza
dell’anticipazione contrattuale del 30% per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 2357819 del 21/12/2020 dalla quale,
l’Ing. Emilio Perrino, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
DATO ATTO della fattura numero FPA 6/20 del 24/11/2020 emessa dall’Ing. Angelo Cappelli C.F.
CPPNGL90L27G596T P.IVA IT04404840615 per un importo di € 711,41, oltre CNPAIA 4% pari ad €
28,46, IVA esente ( regime forfettario art. 1 della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.) per un totale complessivo di
€ 739,87, quale quota parte di competenza dell’anticipazione contrattuale del 30% per l’affidamento
dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva Prot. InarCASSA n. 2357839 del 21/12/2020 dalla quale,
l’Ing. Angelo Cappelli, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
DATO ATTO della fattura numero FATTPA 12_20 del 24/11/2020 emessa dal geologo Guerino Giarrusso
C.F. GRRGRN78E07C034D P.IVA IT03145800615 corrispondente all’onorario di € 516,38, per un
compenso netto di € 539,31, comprensivo di € 10,33, per contributo EPAP ed € 115,88, per IVA 22%, oltre €
103,28 per ritenuta d’acconto, per un importo totale pari ad € 642,59, quale quota parte di competenza
dell’anticipazione contrattuale del 30% per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento di cui all’oggetto;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva EPAP prot. n. 72952 CRCPA del 21/12/2020 del Dott.
Geol. Guerino Giarrusso;
VISTE le dichiarazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dai componenti del
raggruppamento temporaneo;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra indicate, relative alla
quota parte di competenza dell’anticipazione contrattuale del 30%, di cui all’art 35, comma 18 del D.lgs.
50/20016, e all’art. 207 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020 n 77, per l’affidamento
dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica e
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di cui all’oggetto per un importo di €
3.362,02, oltre iva ed oneri di legge;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture:
 fattura numero 20/FE del 24/11/2020 emessa dall’Ing. Emilio Perrino P.IVA IT02723940611
corrispondente all’onorario di € 2.134,23, per un compenso netto di € 2.281,06, comprensivo di €
85,37, per contributo cassa, ed € 488,31, per IVA 22%, oltre € 426,85 per ritenuta d’acconto, per un
importo totale pari ad € 2.707,91;
 fattura numero FPA 6/20 del 24/11/2020 emessa dall’Ing. Angelo Cappelli P.IVA IT04404840615
per un importo di € 711,41, oltre CNPAIA 4% pari ad € 28,46, IVA esente (regime forfettario art. 1
della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.) per un totale complessivo di € 739,87;
 fattura numero FATTPA 12_20 del 24/11/2020 emessa dal geologo Guerino Giarrusso P.IVA
IT03145800615 corrispondente all’onorario di € 516,38, per un compenso netto di € 539,31,
comprensivo di € 10,33, per contributo EPAP, ed € 115,88, per IVA 22%, oltre € 103,28 per ritenuta
d’acconto, per un importo totale pari ad € 642,59;
quale quota parte di competenza dell’anticipazione contrattuale del 30% per l’affidamento dell’incarico di
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza di un'area soggetta ad
instabilità del versante in loc. Roccasalli nel comune di Accumoli (RI);
2. di accreditare l’importo di:


€ 2.281,06 quale somma dovuta per la fattura n. 20/FE del 24/11/2020 all’Ing. Emilio Perrino P.IVA
IT02723940611
sul
conto
corrente
bancario
identificato
con
codice
IBAN:
IT20O0311178130000000002536;



€ 739,87 quale somma dovuta per la fattura n. FPA 6/20 del 24/11/2020 all’Ing. Angelo Cappelli
P.IVA IT04404840615 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN:
IT33D0311175090000000007816;



€ 539,31 quale somma dovuta per la fattura n. 12_20 del 24/11/2020 emessa dal geologo Guerino
Giarrusso P.IVA IT03145800615 sul conto corrente bancario identificato con codice IBAN:
IT31W0760114900000069244309;

3. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della relativa ritenuta d’acconto del 20%:



€ 426,85 relativa all’Ing. Emilio Perrino
€ 103,28 relativa al geologo Guerino Giarrusso

4. di dare atto che la somma complessiva di € 4.090,37 trova capienza nel quadro economico
dell’intervento di cui all’oggetto;
5. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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