Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

DECRETO n. 145 del 6 maggio 2020
Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui
all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. Lavori di costruzione del complesso scolastico
“PAROZZANI” - Scuola secondaria di I grado ubicata nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia
(TE) - CIG: 7214817F52 – CUP: J77E17000720001;
R.T.I.: Mirabelli Mariano s.r.l. (mandataria) – Pao.Mag. s.r.l. e Carannante s.r.l. (mandanti).
Liquidazione scavi archeologici – Impresa MIRABELLI Mariano s.r.l. (€ 6.790,92)

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. del 14 febbraio 2020,
ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, On. Avv. Giovanni Legnini,
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 e s.m.i., ed in particolare:
− l’articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo
coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
− l’articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento
europeo;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di
cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;
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, nonché 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;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33,
recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 2017;
Vista l’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e
integrata dalle e ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017,
n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato
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approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 20172018”, all’interno del quale è compresa la “costruzione del complesso scolastico “PAROZZANI” Scuola secondaria di I grado ubicata nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) “;
Visto in particolare:
- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della
realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3, comma l, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici
scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n.
50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione
dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’articolo 5, comma 14, dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, il quale prevede che il
Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il
termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità
nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla
procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente
dell'Autorità nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine
massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi
documenti;
Considerato che il Commissario straordinario con Decreto n. 85 del 19.04.2019 ha approvato la
proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza (INVITALIA), relativa
all'appalto dei lavori di "Costruzione del complesso scolastico “PAROZZANI” - Scuola secondaria
di 1° grado ubicata nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), ricompreso negli interventi di
opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonché
all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 CIG: 7214817F52 – CUP: J77E17000720001, in
favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: Mirabelli Mariano S.r.l.
(mandataria) – Pao.Mag s.r.l. e Carannante s.r.l. (mandanti) per un corrispettivo contrattuale al netto
dell’I.V.A. di € 2.090.724,38, di cui € 2.035.293,48 per l’esecuzione dei lavori (comprensivo di
€ 94.730,00 per la progettazione esecutiva) ed € 55.430,90 per oneri della sicurezza;
Dato atto che il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'Appaltatore è stato ritenuto
meritevole di approvazione dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del D.L. 189/2016, è
stato verificato da parte dell’UTV dell’Agenzia INVITALIA, con rapporto conclusivo di verifica del
11 luglio 2019, validato dal Geom. Benedetto Renzetti, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (nominato con Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 8 del
03.12.2018) con verbale del 18 luglio 2019, acquisito in atti commissariali con prot. CGRTS n.13224
del 19 luglio 2019 ed approvato dalla stazione appaltante con decreto commissariale n. 318 del 05
agosto 2019, che ha certificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art.
23 del citato D.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
Dato atto che preliminarmente alla Conferenza Permanente la Soprintendenza APAB dell’Abruzzo
ha richiesto, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D.lgs. 50/2016, con nota del 28/03/2018, la verifica
preventiva dell’interesse archeologico;
Dato atto che il R.U.P. in assolvimento della richiesta della Soprintendenza ha chiesto un preventivo
per la esecuzione dello scavo delle trincee esplorative alla impresa Mirabelli Mariano s.r.l.,
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aggiudicataria in R.T.I. dell’appalto, mentre l’aspetto scientifico sarebbe stato curato dall’archeologa
già incaricata dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia;
Dato atto che il R.U.P. ha autorizzato l’esecuzione delle trincee esplorative in data 15/06/2018,
pattuendo con l’impresa Mirabelli Mariano s.r.l. un compenso pari a € 6.153,76, I.V.A. esclusa, come
da preventivo acquisito al protocollo commissariale con il n. CGRTS-8534 del 14/06/2018;
Dato atto che la relazione scientifica, redatta dall’archeologo incaricato Dott. Tania Di Pietro, che ha
illustrato i risultati della campagna di saggi archeologici lavori è stata inviata alla Soprintendenza
della Regione Abruzzo con prot. CGRTS-6844 del 18/06/2018;
Vista la fattura del 06/03/2020 n. 10/FE dell’impresa Mirabelli Mariano s.r.l., di pari importo al
preventivo del 14 giugno 2018 e precisamente: € 6.173,56 imponibile, € 617,56 I.V.A. aliquota 10%,
per complessivi € 6.790,92;
Preso atto della dichiarazione del R.U.P. di regolare esecuzione delle attività in oggetto, trasmessa
con prot. CGRTS-7883 del 15/04/2020, attestante:
-

che i lavori sono stati eseguiti secondo le modalità previste dal preventivo;
i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
che i lavori sono stati compiuti entro il periodo stabilito;
che l’impresa ha ottemperato agli obblighi agli ordini e alle disposizioni impartite durante il corso
dei lavori dell’archeologa professionista Tania Di Pietro;
che la somma occorrente a far fronte l’indagine archeologica di che trattasi trova copertura tra le
somme a disposizione del quadro economico dell’intervento alla voce B.3 – imprevisti;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INAIL-20546249 con scadenza
23/06/2020, da cui si rileva che l’impresa Mirabelli Mariano s.r.l. in qualità di mandataria, con sede
in Castiglione Cosentino (Cs) in Strada Provinciale 234 n. 22 C.F. e P.IVA 03612510788, risulta in
regola ai fini contributivi ed assicurativi;
Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 08 agosto 2019 rep. 14/2019, il quale prevede la
risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli
adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";
Vista la dichiarazione rilasciata dall’impresa sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 136 del 2010, indicata nell’atto di costitutivo del R.T.I. di rep. 16662 del 25 giugno 2019;
Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma
3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
Visto l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
Tutto ciò premesso,

DECRETA
1) di liquidare all’impresa Mirabelli Mariano s.r.l., con sede in Castiglione Cosentino (Cs) in Strada
Provinciale 234 n. 22 - C.F. e P.IVA 03612510788, la fattura del 06/03/2020 n. 10/FE, riferita alla
esecuzione delle trincee esplorative per le indagini archeologiche preliminari ai lavori di
“Costruzione del complesso scolastico “PAROZZANI” - Scuola secondaria di 1° grado ubicata
nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia (TE), CIG: 7214817F52–CUP: J77E17000720001,
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dell’importo complessivo di € 6.790,92, di cui € 6.173,56 per lavori e € 617,56 per l’IVA al 10%,
soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972;
2) di accreditare l'importo imponibile di € 6.173,56 (seimilacentosettantatre/56) nel conto corrente
dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai
sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT93W0311180881000000051167,
come indicato in fattura n. 10/FE del 06/03/2020;
3) di stabilire che il pagamento della somma di € 617,56 (seicentodiciassette/56) relativa all’IVA
maturata nella fattura n. 10/FE del 06.03.2020 venga effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma
1 D.P.R., 633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e versata al Tesoro dello
Stato, utilizzando lo specifico codice;
4) di stabilire che la spesa di € 6.790,92 (seimilasettecentonovanta/92) è finanziata con le risorse del
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016,
mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del
9 giugno 2017;
5) di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del
procedimento;
6) di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione
trasparente.
Il funzionario istruttore
Geom. Alberto Pietrangeli
Firmato digitalmente da
ALBERTO PIETRANGELI
CN = PIETRANGELI ALBERTO
C = IT

Il Dirigente settore personale risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
06.05.2020
09:48:16 UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
06.05.2020
11:24:01 UTC
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI

Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio
2017, e ss.mm.ii. Lavori di costruzione del complesso scolastico “PAROZZANI” - Scuola secondaria di I grado ubicata nel Comune di Isola
del Gran Sasso d’Italia (TE) - CIG: 7214817F52 – CUP: J77E17000720001; R.T.I.: Mirabelli Mariano s.r.l. (mandataria) – Pao.Mag. s.r.l. e
Carannante s.r.l. (mandanti). Liquidazione scavi archeologici – Impresa MIRABELLI Mariano s.r.l. (€ 6.790,92)

Esercizio

Norma di
finanziamento

Importo
complessivo
previsto

Edilizia
scolastica

Tetto di
spesa

Risorse già
utilizzate

Somme
disponibili

Utilizzato
con il
presente
decreto

Disponibilità
residua

Ord.28

Ord. 14-28/2017
2020

Tipologia spesa

€ 110.000.000,00

Edilizia
scolastica

€ 103.000.000,00

€ 50.712.845,97

€ 52.287.154,03

Data 06.05.2020

Sede istituzionale Via Della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it

€ 6.790,92

€ 52.280.363,11

