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Oggetto: Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Intervento di messa in sicurezza del dissesto
idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza”. CODICE DISS_M_035_2017 Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.
CUP: C43H18000100001
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 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;

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”;
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;
VISTI i decreti 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
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espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e
n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla
osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del
20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;
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 D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo solo
“Codice”);
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019,
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.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”;
VISTA l’ordinanza 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 Cittareale (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 idrogeologico su
strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza, per un importo complessivo di € 650.000,00;
VISTA l’ordinanza n. 109 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella
quale, al progressivo n. 379 dell’allegato 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di
Cittareale (RI) per l’importo complessivo di € 650.000,00;
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 a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348
intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.;
CONSIDERATO che, 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 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19/04/2019 del Comune di Cittareale relativa
all’approvazione della Scheda di Fattibilità tecnico economica;
VISTA la determinazione n. A01107 del 18/10/2019, con la quale il funzionario, Dott. Geologo Marco Spinazza,
in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato, ai sensi dell’articolo 31 del Codice,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto, in sostituzione del Geom. Eugenio
Rancani;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 11/12/2019 del Comune di Cittareale relativa
all’approvazione della modifica ed aggiornamento della Scheda di Fattibilità tecnico economica;
VISTA la determinazione a contrarre n. A00104 del 31/01/2020 con la quale è stato disposto di procedere
all’affidamento dei servizi tecnici inerenti all’intervento in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa consultazione di n. 10 operatori economici sorteggiati tra coloro che
hanno presentato manifestazione di interesse e ammessi con Determinazione n. A00853/2019, per un importo a
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base d’asta pari a € 74.396,46, IVA e oneri esclusi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
VISTA la determinazione n. A00769 del 09/06/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato
aggiudicato l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l’importo contrattuale di € 35.554,07 oltre IVA e oneri
di legge, a favore del RTP AREA PROGETTO – ASSOCIATI DOTT. ING. MARCO BALDUCCI - DOTT.
ING. ROBERTO REGNI - CARLO REGNI - MASSIMILIANO MAZZOCCA, che ha offerto un ribasso
economico pari a 52,21% sull’importo a base d’asta;
VISTO il contratto d’appalto, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto,
stipulato in data 18/07/2020 Reg. Cron. n. 158/20 del 05/08/2020 dell’importo complessivo di € 22.341,29 IVA
ed oneri di legge esclusi;
VISTO il Progetto Definitivo trasmesso dal RTP AREA PROGETTO – ASSOCIATI DOTT. ING. MARCO
BALDUCCI - DOTT. ING. ROBERTO REGNI - CARLO REGNI - MASSIMILIANO MAZZOCCA, prot. n.
0955040 del 09/11/2020, integrato e modificato con prot. n. 1031800 del 25/11/2020, che si compone dei seguenti
elaborati:
RELAZIONI
20044 RTG-- PD 01--

RELAZIONE TECNICA GENERALE

20044 DF--- PD 00--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

20044 APS-- PD 01--

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

20044 GEOL- PD 00--

RELAZIONE GEOLOGICA

20044 GEOT- PD 01--

20044 RCFMA PD 00--

RELAZIONE GEOTECNICA
RELAZIONE DI CALCOLO SULLE FONDAZIONI E SUI
MATERIALI
ALLEGATI RELAZIONE DI CALCOLO SULLE FONDAZIONI E
SUI MATERIALI

20044 RMAT- PD 00--

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

20044 PPE-- PD 01--

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

20044 AP--- PD 01--

ANALISI PREZZI

20044 EPU-- PD 01--

ELENCO PREZZI UNITARI

20044 CME-- PD 01--

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

20044 SIM-- PD 01--

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

20044 CPL-- PD 01--

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

20044 CSA-- PD 01--

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

20044 QE--- PD 01--

QUADRO ECONOMICO
PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI
PIANI DI SICUREZZA

20044 RCFM- PD 00--

20044 PIS-- PD 01-20044 SC--- PD 01--

SCHEMA DI CONTRATTO
VINCOLO IDROGEOLOGICO - SCHEDA
NOTIZIE
ELABORATI GRAFICI

20044 GRI00 PD 01--

STATO DI FATTO: INQUADRAMENTO

20044 GRI01 PD 00--

STATO DI FATTO: RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
TRATTO N.1
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20044 GRI02 PD 00-20044 GIN01 PD 00-20044 GIN02 PD 00-20044 GIN03 PD 00-20044 GIN04 PD 00--

STATO DI FATTO: RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
TRATTO N.3
STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE
INTERVENTO N.1
STATO DI PROGETTO: SEZIONI TIPOLOGICHE INTERVENTO
N.1
STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE
INTERVENTO N.3
STATO DI PROGETTO: SEZIONI TIPOLOGICHE INTERVENTO
N.3

VISTO il quadro economico di progetto per un importo complessivo di € 650.000,00 e articolato come segue:

CONSIDERATO che


sono state effettuate le comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della
Legge 241/90 e ss.mm.ii, con note prot. nn. 1078538-1078512-1078486-1078470 del 11/12/2020, alle
ditte risultanti dal piano particellare di esproprio;



il suddetto avvio del procedimento è diretto all’approvazione del Progetto Definitivo comportante
dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 1 lett. a) DPR 327/2001;



l’approvazione del suddetto progetto definitivo comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai
sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’occupazione temporanea delle aree interessate
nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti in progetto;

DATO ATTO che
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entro il termine assegnato ai proprietari delle particelle interessate dagli interventi, pari a 30 giorni dal
ricevimento delle stesse comunicazioni non sono pervenute osservazioni;



il suddetto progetto definitivo soddisfa le esigenze di pubblico interesse che questa Amministrazione
intende perseguire con la realizzazione delle opere pubbliche di che trattasi;

RILEVATO che il progetto definitivo, conformemente a quanto disciplinato dal combinato disposto degli artt.
23, comma 4 e 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto nel rispetto degli artt. da 24 a 32 del D.P.R.
05/10/2010, n. 207;
VISTO il combinato disposto degli artt. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016, prevede che in relazione alle caratteristiche e
all’importanza dell’opera, il RUP secondo quanto previsto dell’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti
di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;
CONSIDERATO che ai fini dell’acquisizione dei pareri, nullaosta e assensi da parte delle amministrazioni
coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all’approvazione del Progetto Definitivo afferente
all’”Intervento di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza nel Comune
di Cittareale (RI)”, è stata indetta, ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.L. n. 189/2016, apposita Conferenza Regionale
per il giorno 15/12/2020;
VISTI i pareri rilasciati dai seguenti Enti nell’ambito della suddetta conferenza regionale:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Soprintendente ABAP per le province di
Frosinone, Latina e Rieti (prot. n. 1132876 del 24/12/2020)
Regione Lazio - Area supporto all'ufficio ricostruzione, linee di indirizzo e programmazione urbanistica e
Paesaggistica dei centri abitati colpiti dal sisma 2016/2017 (prot. n. 0006595 del 06/01/2021)

VISTA la nota prot. n. 0049591 del 19/01/2021, con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in qualità di
soggetto attuatore ha chiesto la revisione dei suddetti pareri per le motivazioni nella stessa esplicitate;
PRESO ATTO della nota di chiarimento inoltrata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendente ABAP per le province di Frosinone, Latina e Rieti, acquisita al prot. con n. 0150212 del
17/02/2021, con la quale viene specificato che
-

nel caso delle paratie, la finitura color corten si riferisce agli elementi eventualmente emergenti dal terreno e non certo alle parti
interrate. Nel caso fosse tutto completamente interrato è naturale che tale prescrizione viene a decadere;
Nel caso delle reti paramassi, la finitura color corten è riferita agli elementi portanti, come i profilati, e non alla rete di per
sé;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00330 del 23/02/2021, con la quale la Conferenza Regionale si è
conclusa positivamente con le raccomandazioni, prescrizioni e condizioni di cui:
-

al parere unico Regionale favorevole;
al parere paesaggistico favorevole del Mibact;

PRESO ATTO che l’approvazione del progetto definitivo in oggetto comporta, ai sensi dell’art. 12 del DPR
327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità;
PRESO ATTO che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043
aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 27, comma
1 del D.Lgs. 50/2016, relativo all’intervento di “messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento
Villa Sacco - Vetozza nel Comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 650.000,00”
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento di “messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada
comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza nel Comune di Cittareale (RI)” – Codice Opera DISS_M_035_2017”,
costituito dagli elaborati indicati in premessa che seppur non materialmente allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione e oggetto di esame nella Conferenza Regionale
conclusasi con Determinazione Dirigenziale n. A00330 del 23/02/2021;
2. di approvare il quadro economico preventivo della spesa come di seguito riportato:

3. di prendere atto delle raccomandazioni, prescrizioni e condizioni che saranno recepite nel progetto
esecutivo di cui:
 al parere unico Regionale favorevole;
 al parere paesaggistico favorevole del Mibact, così come modificato ed integrato con nota prot. n.
0150212 del 17/02/2021;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 del DPR 327/2001, l’approvazione del progetto definitivo in oggetto
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ai fini dell’occupazione temporanea delle aree oggetto di
intervento, quali risultanti dagli elaborati del Piano particellare;
5. di dare atto che le risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento graveranno sui fondi della contabilità
speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
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6. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante
http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro
30 giorni dalla pubblicazione dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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