DECRETO n.

Oggetto:

118

del 22 aprile 2020

Trasferimento del secondo acconto del 30% ai sensi dell’art. 3 co. 2 dell’O.C. n. 48 del 10
gennaio 2018 e s.m.i., destinato alla ricostruzione della scuola secondaria di primo grado del
Comune di Collevecchio – CUP D87B17000160001- prevista negli interventi di edilizia
scolastica di cui all’ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017 e finanziata con i fondi
provenienti dalla raccolta mediante il numero solidale 45500 del Dipartimento della
Protezione Civile.

Il Commissario straordinario del Governo, Avv. Giovanni Legnini, per la ricostruzione, nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, nominato con D.P.C.M. in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2020 con
il numero 295;
Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 “Disciplina dell’attività di Governo e Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri”;
Visto il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 con particolare riferimento all’art. 38;
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”;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi,
in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello
stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto l’art.1 c.1 del D.L. 24 ottobre 2019, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019
n, 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali
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eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto
2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre
2016;
Visto il Protocollo d’intesa per l’attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da
destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali del 27 giugno 2014;
Vista l’ordinanza del Capo della Protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 e in particolare l’art. 4 come
sostituito dall’art. 4 dell’ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Vista l’ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018, recante “Disciplina delle modalità di attuazione
degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto
corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle
relative risorse finanziarie”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018, recante “Semplificazione dell’attività istruttoria per
l’accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17
novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile
2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018”;
Visto l’art. 4, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 63 del 6 settembre 2018 come modificato dall’art. 12
dell’ordinanza commissariale n. 80/2019;
Richiamato il comma 2, dell’articolo 1, del D.P.R. 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse
necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché
delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
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;
Visti i verbali delle sedute del Comitato dei garanti e, in particolare:
-

il verbale della seduta del 12 luglio 2017 con il quale è stato approvato il regolamento recante criteri
e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività del Comitato per gli eventi sismici che
hanno colpito le popolazioni del centro Italia nel 2016 e 2017, in base al quale vengono definiti i criteri
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per la suddivisione dei fondi fra le quattro regioni interessate (Marche 62%, Umbria 14%, Lazio 14%,
Abruzzo 10%), per l'approvazione dei progetti, per la vigilanza sullo stato di realizzazione dei progetti;
-

il verbale della seduta del 17 luglio 2017 nel quale risulta approvato il progetto per la “ricostruzione
della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Collevecchio”;

Visto il decreto del Commissario straordinario, n. 5 del 12 ottobre 2017 con il quale si è proceduto al
trasferimento, alle contabilità speciali dei Vice commissari, di un’anticipazione del 20% sulle somme destinate
alle Regioni, al fine di assicurare l’avvio delle attività di progettazione e realizzazione dei progetti approvati;
Vista la nota n.6944 del 15 novembre 2018 con la quale il Comune di Collevecchio, su richiesta dell’USR
Lazio, ha trasmesso le necessarie integrazioni progettuali;
Vista la nota n.734326 del 21 novembre 2018 con la quale l’USR Lazio ha approvato il progetto esecutivo per
la ricostruzione della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Collevecchio, esprimendo parere
favorevole in ordine alla completezza del progetto e alla congruità economica, ai sensi dell’art.3 comma1
dell’ordinanza commissariale n.48 del 2018 e s.m.i.;
Vista la nota n.753963 del 27 novembre 2018 con la quale l’USR Lazio ha chiesto l’adozione del decreto di
approvazione del progetto esecutivo per la ricostruzione della scuola secondaria di primo grado nel Comune
di Collevecchio e di concessione del contributo pari a € 1.050.000,00;
Vista la nota n.785678 del 10 dicembre 2018 dell’USR Lazio con la quale, tra l’altro nel produrre integrazioni
documentali, informa il Commissario straordinario dell’utilizzo delle economie di progetto per la copertura
economica delle spese di collaudo strutturale e tecnico-amministrative;
Preso atto che l’intervento in oggetto, originariamente destinato ad essere finanziato con le risorse stanziate
con l’ordinanza n.33 del 2017, è stato poi coperto con le risorse rinvenienti dalle donazioni operate con gli sms
solidali previa apposita approvazione del Comitato dei garanti, e che pertanto occorrerà intervenire sulla
predetta ordinanza n.33 del 2017, espungendo l’intervento in questione dall’elenco ivi allegato col recupero
delle relative risorse per altri interventi di ricostruzione pubblica a favore della Regione Lazio;
Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 393 del 27/12/2018 con il quale ha approvato il progetto
esecutivo di ricostruzione della scuola, riconosciuto il contributo complessivo pari a € 1.050.000,00 e, trasferito
all’USR Lazio un importo di € 315.000,00 pari al 30% del contributo riconosciuto;
Vista la nota dell’USR Lazio n. 275510 del 06.04.2020 acquisita al prot. CGRTS 7050 in pari data, con la
quale chiede, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 dell’ordinanza commissariale n.48 del 2018, il secondo acconto
del 30% per un importo pari a € 315.000,00 essendo avvenuta la stipula del contratto di appalto ed intervenuta
la relativa consegna dei lavori;
Ritenuto di adottare, con riferimento alla ricostruzione della scuola secondaria di primo grado del Comune di
Collevecchio (RI) ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’O.C. n. 48 del 10 gennaio 2018 e s.m.i., il decreto per il
trasferimento di un ulteriore 30% del contributo determinato dal Comitato dei garanti, per un ammontare di €
315.000,00 (trecentoquindicimila/00);
tutto ciò premesso,
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DECRETA

-

di trasferire all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio (codice fiscale
90076710571), la somma di € 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) a titolo di ulteriore acconto del
30% del contributo determinato dal Comitato dei Garanti, a valere sulle risorse raccolte con gli sms
solidali di cui all’ordinanza commissariale n. 48 del 10 gennaio 2018 e s.m.i., mediante accreditamento
sulla contabilità speciale intestata al Vice-commissario denominata “V.C. PRES. REG. LAZIO D.L.
189-16” n. 6043 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma IBAN:
IT94k0100003245348200006043;

-

di imputare la relativa spesa di € 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) alla contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all’art. 4, comma 3, del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, “COM.STR.GOV SISMA 24 AGO2016” n. 6035.
- di acquisire con cadenza trimestrale una relazione dettagliata in ordine all’utilizzo delle risorse
trasferite;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente decreto al Presidente di Regione, Vice
Commissario, Ufficio Speciale Ricostruzione per la Regione Lazio, per le conseguenti attività da porre
in essere;
- di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. sul
sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione trasparente.
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