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Oggetto:

Decreto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e concessione del contributo per
i lavori di“Intervento di rafforzamento locale muri e rampe di Villa Cortese” nel Comune di
Borbona.Intervento ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 56/2018 e
dell’Ordinanza n. 67/2018. Codice: OOPP_001001_2017 CUP:H25I18000290001

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE 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”;
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”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 82 del 19/02/2019, con la quale è stato espresso
il nulla osta in merito alla proroga 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. 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 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” 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 n. 67/2018 “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio
2018” Allegato n. 2 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
2016-17 nelle quali è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Borbona (RI);
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.” Con particolare riguardo l’art.4 comm.1 con il quale i vicecommissari sono 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 n.23/2017, n. 32/2017 e n.33/2017 e n.37/2017, n.48/2018 e n.56/2018
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;
VISTO il Decreto del Vicecommissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma2016 per la
Regione Lazio n. V00020 del 31/10/2018 a modifica ed integrazione del decreto n. V00006 del 05/06/2018,
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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”;
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 ATTO:
- che, con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 17/05/2018, si è proceduto alla nomina dell’ing.
Angelo Palluzzi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell’art. 50-bis D.L.
189/2016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);
- che in data 30/08/2018 con nota prot. n. 523882 l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso il
proprio nulla osta sulla Scheda di fattibilità tecnico-economica sottoscritta dal R.U.P., ing. Angelo
Palluzzi, in data 27/08/2018;
- della D.G.C. n. 99 del 03/09/2018 con la quale viene approvata la Scheda di Fattibilità e viene preso atto
della delega a favore del Comune di Borbona allo svolgimento del ruolo di Soggetto Attuatore da parte
del vice commissario;
- della determinazione n. A00553 del 07/11/2018, successivamente modificata con determinazione n.
A00456 del 15/05/2019, con la quale l’Arch. Letizia Sergola è stata nominata Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., nell’ambito di intervento denominato
“Viabilità e opere di urbanizzazione e altre opere pubbliche”;
- che con Determina n. A00686 del 03/07/2019 si è provveduto al trasferimento della somma di € 1.137,16
al Comune di Borbona a copertura dell’acconto delle spese per i servizi tecnici di architettura e ingegneria
ai sensi dell’art. 4, comma 9, Lett. a) dell’Ordinanza n. 56/2018 ed al conseguente rimodulazione del
Quadro Economico
- che non è stata necessaria la Conferenza Regionale in quanto non sono presenti vincoli nell’area oggetto
d’intervento;
- degli elaborati del progetto definitivo/esecutivo, trasmessi in data 13/02/2020 ed acquisiti al protocollo
n.128256 e successive integrazioni inviate in data 06/03/2020 e acquisite al protocollo n. 207238;
- del verbale di verifica preventiva della progettazione definitiva/esecutiva e validazione redatto dal R.U.P.,
in contraddittorio con il progettista incaricato, in data 07/02/2020;
- dell’istruttoria eseguita relativa al progetto definitivo/esecutivo, dal Responsabile del Procedimento
protocollo 246645 del 26/03/2020;
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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”;
PRESO ATTO di quanto in premessa e ritenuto necessario di adottare il presente decreto;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo per l’“Intervento di rafforzamento locale muri e rampe di
Villa Cortese nel Comune di Borbonaricompreso tra gli interventi in Ordinanza commissariale n.
56/2018 e allegato 2 dell’Ordinanza n. 67/2018 i cui documenti digitali sono agli atti dell’Ufficio del
Responsabile del Procedimento come da elenco riportato nella relazione di istruttoria prot. 246645 del
26/03/2020;
2. di concedere per l’attuazione dell’intervento il contributo pari ad € 58.655,02come riportato nel quadro
economico allegato al progetto definitivo/esecutivo;
3. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente da richiedere al Commissario straordinario al fine di
procedere all’erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 5 comm.4 Ordinanza n. 56/2018, è pari ad €
58.655,02;
4. 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”;
5. di trasmettere al Commissario Straordinario, con apposita nota, il presente decreto, gli elaborati del
progetto definitivo/esecutivo e il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP;
6. di trasmettere al Sindaco del Comune di Borbona, con apposita nota il presente decreto.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti alTribunale 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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