UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Direzione: DIREZIONE
Area:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00184 del

27/02/2019

Proposta n. 189 del 27/02/2019

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 verificatisi a far data dal 24/08/2016 di cui all'Ordinanza n.
56 del 10/05/2018. Intervento denominato "Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti" sita nel Comune di Antrodoco
(RI) – Codice Opera SC_000097_2017 - Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore

CALUISI LOREDANA

_________firma elettronica______

GAZZANI MARIA GRAZIA
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M.GAZZANI

_________firma elettronica______

AD INTERIM W. D'ERCOLE

__________firma digitale________

Firma di Concerto
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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 verificatisi a far
data dal 24/08/2016 di cui all’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018. Intervento denominato “Palestra Scuola
Secondaria di I° grado L. Mannetti” sita nel Comune di Antrodoco (RI) – Codice Opera SC_000097_2017 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
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 e il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
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”;
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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;
VISTA la 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. V00009/2018 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”;
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”;
VISTA l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. 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,
nella quale è ricompreso l’intervento denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti” sita
nel Comune di Antrodoco (RI);
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;
VISTA la Scheda di Fattibilità tecnico-economica trasmessa dal Comune di Antrodoco, pervenuta il 20-122018 e assunta al protocollo n. 819716, così come integrata mediante nota acquisita al protocollo n. 132917
del 19/02/2019, sulla quale l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso, in data 25/02/2019 con
nota prot. n. 147413, il proprio nulla osta;
PRESO ATTO che il costo complessivo previsto nella suddetta Scheda di Fattibilità, pari ad € 1.579.284,02
(unmilionecinquecentosettantanovemiladuecentottantaquattro/02), risulta diminuito di € 225.240,98 rispetto
all’importo finanziato con Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, pari a € 1.804.525,00, e che tale minore importo
deriva essenzialmente dall’aggiornamento delle spese tecniche di cui al D.M. 17/06/2016 e a una più
dettagliata valutazione degli interventi necessari;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2019 pervenuta il giorno 27/02/2019 assunta al
prot. n. 157570 con la quale il Comune di Antrodoco non ha manifestato interesse all’acquisizione della
delega ex art. 15 comma 2 del D.L.189/2016 e s.m.i. con riguardo all’intervento in oggetto, prendendo atto
che il ruolo di soggetto attuatore resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio ed ha
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approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica, relativa all’intervento denominato “Palestra Scuola
Secondaria di I° grado L. Mannetti” codice SC_000097_2017 sita nel Comune di Antrodoco (RI), per il
complessivo importo di € 1.579.284,02 (unmilionecinquecentosettantanovemiladuecentottantaquattro/02);
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);
DATO ATTO che il funzionario Arch. Antonella Proietti, in comando presso l’Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio, risulta in possesso dei requisiti necessari e delle competenze professionali adeguate agli
incarichi di RUP;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare il funzionario, Arch. Antonella Proietti, in comando presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione dell’intervento denominato
“Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti” sita nel Comune di Antrodoco (RI) – Codice opera
SC_000097_2017;
2. di notificare la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonella
Proietti e al Comune di Antrodoco;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del committente, nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE – ATTI E PROVVEDIMENTI.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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