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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018. Riparazione con rafforzamento locale
dell’intervento denominato “Ponte Pie le Coste” sito nel Comune di Borbona (RI) - Codice Opera OOURB_
OOPP_000999_2017. Trasferimento fondi, ai sensi dell’art. 4, comma 9 dell’Ordinanza n. 56/2018, a favore
del Comune di Borbona, per la liquidazione a saldo delle spese per l’esecuzione delle indagini strutturali.
CUP H27H18001270001
CIG 8077744D36

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” (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
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. 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;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali 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 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 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 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, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di
Borbona (RI);
VISTO l’art. 4, comma 9 della predetta Ordinanza n. 56/2018, il quale prevede che l’Ufficio Speciale per la
ricostruzione procede alla erogazione del finanziamento per l’attività di progettazione mediante accredito
sulla contabilità della stazione appaltante;
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;
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TENUTO CONTO che, il Comune di Borbona ha manifestato interesse all’acquisizione della delega ex art.
15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i. ;
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., ai sensi del comma 2 del citato articolo, il Presidente della Regione Lazio –
Vicecommissario, con Decreto n. V00006 del 05/06/2018, successivamente modificato ed integrato con
decreto n. V00020 del 31/10/2018, ha delegato l’Ente allo svolgimento delle procedure di gara per
l’affidamento di tutti i servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
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);
VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica sottoscritta dal R.U.P., sulla quale l’Ufficio Speciale
Ricostruzione del Lazio ha espresso in data 07/09/2018 con nota prot. n. 539216 il proprio nulla osta;
VISTA la D.G.C. n. 101 del 08/09/2018 con la quale il Comune di Borbona ha approvato la Scheda di
Fattibilità relativa all’intervento di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 79.000,00 di cui €
45.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 34.000,00 per somme a disposizione, e ha
preso atto della delega per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Attuatore di cui al predetto decreto V00006
/2018, successivamente modificato ed integrato con decreto n. V00020/2018;
VISTA la determinazione n. A00553 del 07/11/2018, successivamente modificata con determinazione n.
A00456 del 15/05/2019, con la quale il Geom. Antimo Grilli è stato nominato Responsabile del
Procedimento (RP), 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”;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dal Comune di Borbona relativa agli incarichi di
progettazione, inviati ad ANAC con protocolli n. 82487 del 31/01/2019 e n. 133929 del 19/02/2019, ai sensi
dell’art. 7 dell’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, in sede di report mensili in
quanto si tratta di atti non soggetti a verifica preventiva;
VISTA la nota pervenuta il 26/09/2019 al prot. n. 760914, con la quale il Comune di Borbona ha chiesto
l’autorizzazione all’utilizzo delle economie, pari ad € 6.546,13, derivanti dal ribasso offerto per l’incarico
della progettazione, per eseguire indagini conoscitive necessarie a migliorare il livello di conoscenza delle
strutture;
VISTA la nota prot. n. 876515 del 31/10/2019 con la quale l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio ha
rilasciato parere positivo in merito all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso offerto per la
progettazione;
VISTA la determinazione n. 95 del 24/10/2019 con la quale il Comune di Borbona ha affidato alla ditta
AURELI SOIL s.r.l. l’incarico per l’esecuzione delle indagini strutturali per importo complessivo di €
1.944,68 IVA compresa, a seguito dell’offerta a prezzi unitari sull’importo a base di gara di € 2.112,80 oltre
IVA;
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PRESO ATTO che le indagini strutturali sono state svolte e che la relativa relazione, a conclusione
dell’incarico ricevuto, è stata trasmessa al Comune di Borbona il 25/11/2019 prot. n. 7671;

VISTI i documenti istruttori trasmessi dal Responsabile del Procedimento, Geom. Antimo Grilli, con nota n.
19851 del 10/01/2020 e depositati agli atti dell’Ufficio, dai quali si rileva la necessità di adottare il presente
atto per il trasferimento fondi, a favore del Comune di Borbona, per la liquidazione a saldo delle spese per
l’esecuzione delle indagini strutturali.
RITENUTO, per i motivi riportati nei predetti documenti istruttori, di procedere al trasferimento, a favore
del Comune di Borbona, della somma di € 1.944,68 IVA inclusi, così ripartiti:

Attività

Indagini
strutturali

Operatore economico Importo lordo
individuato
compresa iva

€ 2.577,61

AURELI SOIL s.r.l.

Importo
dell’offerta a
prezzi unitari
compresa iva

Importo da
liquidare

€ 1.944,68

€ 1.944,68

Saldo

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della documentazione istruttoria depositata agli atti dell’Ufficio con nota n. 19851 del
10/01/2020, per il trasferimento, a favore del Comune di Borbona, dei fondi a copertura del saldo delle
spese per l’esecuzione delle indagini strutturali;
2. di autorizzare il trasferimento, a favore del Comune di Borbona. C.F. e P.IVA 00113410575, della somma
di € 1.944,68 IVA inclusa, così ripartita:

Attività

Indagini
strutturali

Operatore
economico
individuato

AURELI SOIL s.r.l.

Importo
dell’offerta a
Importo lordo
prezzi
unitari
compresa iva
compresa
iva

€ 2.577,61

€ 1.944,68

Importo da
liquidare
Saldo

€ 1.944,68

3. di accreditare l’importo complessivo di € 1.944,68, a favore del Comune di Borbona C.F. e P.IVA
00113410575, quale contributo riconosciuto ai sensi dell’art. 4, comma 9, dell’Ordinanza n. 56/2018, sul
conto corrente di Tesoreria Unica intestato al Comune di Borbona n. 0303972;

Pagina 5 / 6

4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso
la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 1.944,68 è interamente imputata sul quadro economico
dell’intervento di cui all’oggetto, alla voce “Economie derivanti dal ribasso offerto per la progettazione”;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Borbona;
7. 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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