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Oggetto: Ordinanza Commissariale n. 56/2018, n. 67/2018 e n. 109/2020. Intervento di “Messa
in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio del comune di Amatrice (RI)” Codice Opera DISS_M_013_2017.
CUP: C73H18000150001
IL DIRETTORE 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 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 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla legge del 13
ottobre 2020, n. 126;

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;
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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 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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 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 in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (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 “Messa in sicurezza
del dissesto geologico in località Musicchio nel Comune di Amatrice (RI)”, per un importo
complessivo di € 200.000,00;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020, Approvazione elenco unico dei programmi
delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione
della ricostruzione pubblica, nella quale è ricompreso l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto
geologico in località Musicchio nel Comune di Amatrice (RI)”, con il progressivo n. 341 per un
importo complessivo di € 200.000,00;
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 all’art. 4 comma 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 post-sisma sottoscritto in
data 02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;
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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;
PRESO ATTO CHE:
- con nota n. 51739 del 01/02/2017 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 agli atti con prot. n.
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 la Determinazione del Direttore ad interim n. A00395 del 26/04/2019, 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.);
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05/06/2019, con la quale è stata approvata
la Scheda di fattibilità tecnico ed economica per un importo complessivo di € 200.000,00;
- a valere sull’intervento in oggetto, finanziato con Ordinanza n. 56/2018, non concorrono altre
fonti di finanziamento;
- i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico in
località Musicchio nel Comune di Amatrice (RI)” sono stati aggiudicati con Determinazione n.
A01204 del 12/11/2019 al RTI LEGOROCK Studio Associati Ingg. Carlo Olivanti e Francesca
Pagnetti - ECO GEO ENGINEERING S.R.L.;
- il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica afferente all’intervento in oggetto, è stato
acquisito con prot. 0710394 del 10/08/2020;
- con Determinazione n. A01242 del 18/08/2020 è stato approvato il Progetto di Fattibilità
Tecnico ed Economica, per un importo complessivo pari a € 200.000,00;
- il Progetto Definitivo, afferente all’intervento in oggetto, è stato acquisito al prot. n. 0908519
del 23/10/2020;
- la Conferenza Regionale, di cui dell’OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, si è conclusa positivamente
con Determinazione n. A00109 del 28/01/2021;
- l’approvazione del Progetto Definitivo dell’intervento in oggetto, stante l’efficacia del vincolo
preordinato all’esproprio a seguito della conclusione della conferenza regionale, comporta, ai
sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità, ai fini dell’imposizione
di servitù sulle aree interessate, quali risultanti dal Piano particellare d’esproprio ed elenco ditte;
- con Determinazione n. A00221 del 09/02/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo, per
un importo complessivo pari a € 200.000,00 di cui € 120.000,00 per lavori e € 80.000,00 per
somme a disposizione della stazione appaltante;
VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all’intervento in oggetto, acquisito agli atti dell’USR con
prot. n. 0195169 del 03/03/2021, che si compone dei seguenti elaborati:
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RELAZIONI
19030 RTG--PE00-Marzo 2021 Relazione tecnica generale
19030 GEOLT--PE00-- Marzo 2021 Relazione geologico-geotecnica
19030 RC--PE00--

Marzo 2021 Relazione di calcolo

19030 RP--PE00--

Marzo 2021 Paesaggistica Semplificata

19030 DF--PE00--

Marzo 2021 Documentazione Fotografica

19030 EPU-PE00--

Marzo 2021 Elenco Prezzi

19030 CMM--PE00--

Marzo 2021 Computo Metrico Manodopera

19030 CME--PE00--

Marzo 2021 Computo Metrico Estimativo

19030 QE---PE00--

Marzo 2021 Quadro economico

19030 PPE--PE00-19030 PSC--PE00--

Marzo 2021 Piano Particellare di Esproprio
Marzo 2021 Piano di sicurezza e coordinamento

19030 CPL--PE00--

Marzo 2021 Cronoprogramma dei Lavori

19030 FO--PD00--

Marzo 2021 Fascicolo dell’opera

19030 PM---PE00--

Marzo 2021 Piano di manutenzione

19030 CSA--PE00--

Marzo 2021 Capitolato Speciale Appalto

19030 SC---PE00--

Marzo 2021 Schema di contratto
ELABORATI GRAFICI
STATO ATTUALE

19030 GRI01PE00-19030 GRI02PE00--

Marzo 2021 STATO ATTUALE: Inquadramento
Marzo 2021 STATO ATTUALE: Planimetria e sezione
STATO DI PROGETTO

Marzo 2021 STATO DI PROGETTO: Rilievo Planoaltimetrico rete di drenaggio
19030 GIN02PE00-Marzo 2021 STATO DI PROGETTO: Planimetria
19030 GIN03PE00-Marzo 2021 STATO DI PROGETTO:
Particolari sistema drenaggio - sezione
VISTO il relativo QTE per un importo complessivo di € 200.000,00;
VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva del 12/03/2021, dal RUP, in
contraddittorio con i progettisti incaricati;
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo del 15/03/2021, con prot. n. 0233307
medesima data, redatto dal R.U.P.;
CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 4 dell’Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i
provvedimenti adottati “sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla
comunicazione ogni documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”;
RITENUTO pertanto necessario adottare il decreto di approvazione del progetto esecutivo e
concessione del contributo per l’intervento di Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di
Musicchio del comune di Amatrice (RI) ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 109/2020;
19030 GIN01PE00--
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DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo
all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Musicchio del
comune di Amatrice (RI)”, Codice Opera DISS_M_013_2017, ricompreso tra le opere di cui
all’Ordinanza n. 109/2020, redatto dal RTI LEGOROCK Studio Associati Ingg. Carlo Olivanti
e Francesca Pagnetti - ECO GEO ENGINEERING S.R.L e costituito dagli elaborati elencati
in premessa che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente decreto, che presenta il seguente quadro economico:
IVA

COMUNE DI AMATRICE
Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Musicchio COD_DISS_M_013_2017

22%

Quadro Economico
DESCRIZIONE VOCI

A

LAVORI

A.1

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

A.2

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1)

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2)

Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti

B.2.1)

Rilievi e Accatastamenti

B.2.2)

Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio

B.2.3)

Monitoraggio

B.2.4)

Altre spese tecniche

B.3)

Spese Tecniche

B.3.1)

Spese per attività consulenza o supporto: geologo

B.3.2)

Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica

€ 3.612,66

B.3.3)

Spese tecniche progettazione definitiva

€ 2.939,71

B.3.4)

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP

€ 2.216,93

B.3.5)

Spese tecniche direzione dei lavori compreso CSE

€ 5.171,06

B.3.6)

Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)

B.3.7)

Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo

B.4)

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari, autorizzazioni compresi bolli ed occupazioni

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia
max 10% dei Lavori )

110.738,82

€

9.261,18

€

€

€

€

€

€
€

€

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017
Prove di laboratorio
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%

B.12)

Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%

B.13)

I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione

B.15)

Economie di gara

€

200.000,00

-

B.8)

I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11 - B.12

€ 17.862,58

€ 3.213,86
€

€

B.15)

5.423,25

€ 708,36

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche
(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)

I.V.A. 22% su B.2

80.000,00

-

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

B.14)

€

1.000,00

B.7)

B.11)

120.000,00

€ 4.423,25
€

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi

B.10)

€

-

B.6)

B.9)

TOTALE GENERALE (A+B)
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€

5200

12.000,00
0

2.400,00
0

€

0

€

1.000,00

€

686,17

€

14,17

€

26.400,00

€

1.193,12

€

4.303,84

€

3.516,88
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2. di concedere, per l’attuazione dell’intervento di cui al precedente punto, il contributo pari ad €
200.000,00;
3. di dare atto che l’importo da richiedere al Commissario Straordinario, al fine di procedere alla
realizzazione dell’intervento è pari ad € 200.000,00;
4. di stabilire che la copertura finanziaria del presente atto viene garantita 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 esecutivo e il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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