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DECRETO n.  147   del 6 maggio 2020 

 

 Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 

gennaio 2017 – “Lavori di costruzione di un nuovo istituto scolastico definitivo, 

adibito a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di 

Foligno (PG)” - CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001. 

Impresa: R.T.I. Saitec Company S.r.l. (mandataria) - Sardellini Costruzioni S.r.l. 

(mandante) e Enzo Reschini S.r.l. (mandante);  

Contratto: Rep. 7 del 06/02/2019, registrato al n. 63 serie 1 il 12.02.2019 presso 

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1. 

Liquidazione Rata di Saldo lavori. Quota SAITEC COMPANY S.r.l. (€ 

268.029,98). 

 

 

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; 
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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 

approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-

2018”, all’interno del quale è compresa la “costruzione del nuovo istituto scolastico definitivo, adibito 

a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)”; 

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; 

Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all’intervento in oggetto ha individuato e 

nominato: 

• con decreto commissariale n. 7 del 18 luglio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, co. 1 

del D.lgs. n. 50/21016 (Codice dei Contratti), l’ing. Fabio Strinati quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

• con decreto commissariale n. 63 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, co. 2, del 

Codice dei Contratti, l’ing. Francesco Maria Castellani quale Direttore dei Lavori; 

• con decreto commissariale n. 59 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, co. 2 e 4, 

del Codice dei Contratti, il geom. Alessandro Formica quale Ispettore di cantiere; 

• con decreto commissariale n. 60 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, co. 6, del 

Codice dei Contratti e dell’art. 92, co.1, del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 come modificato dall'art. 

61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009, l’ing. Giovanni Rossi quale Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione; 

• con decreto commissariale n. 61 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, co. 6, del 

Codice dei Contratti e dell’art. 9 del D.M. 14 gennaio 2018 (NTC2008), l’ing. Gianluca Fagotti 

quale Collaudatore statico; 

• con decreto commissariale n. 62 del 20.12.2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, co. 6, del 

Codice dei Contratti, l’ing. Sandro Costantini (Presidente) e l’arch. Angela Pollacci 

(Componente) quale membri della Commissione di collaudo finale; 
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Considerato che il Commissario straordinario, con Decreto n. 7 del 10 gennaio 2019, ad esito della 

procedura di gara con la quale è stato individuato l’Appaltatore, e delle verifiche ex lege operate dalla 

Centrale Unica di Committenza “Invitalia”, ha proceduto con: 

1. l’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di costruzione del nuovo istituto scolastico definitivo, 

adibito a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)”, 

CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001, intervento ricompreso tra le opere di edilizia 

scolastica di cui all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e s.m.i., in favore del 

Raggruppamento Temporaneo di imprese (R.T.I.) formato, come descritto in precedenza, da 

SAITEC COMPANY S.R.L. (mandataria), SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) ed 

ENZO RESCHINI S.R.L. (mandante), il quale RTI, in sede di offerta, per la progettazione 

esecutiva, aveva indicato il costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) 

composto da Studio Tecnico Gruppo Marche (mandataria), Archeolab Soc. Coop., Geoequipe 

Studio Tecnico Associato (mandanti), con il ribasso offerto del 12.89701%; 

2. l’approvazione del progetto esecutivo - redatto dal R.T.P. come individuato in precedenza - 

presentato dall’Appaltatore quale offerta tecnica al momento della partecipazione alla gara, 

approvato dalla Conferenza Permanente come da Verbale di Chiusura in data 24 luglio 2018, 

verificato con esito positivo dall’Unità Tecnica di Verifica di Invitalia, con rapporto conclusivo  

in data 7 settembre 2018, e  successivamente validato dal Responsabile unico del procedimento 

con atto del 13 settembre 2018 acquisito agli atti commissariali in pari data con prot. n. CGRTS 

n. 0012540; 

Dato atto che con l'atto Rep. n. 122425, raccolta n. 36296 del 02 novembre 2017, del Dott. Nazzareno 

Cappelli, Notaio in Ascoli Piceno, è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di 

tipo verticale tra: 

- SAITEC COMPANY S.r.l. (mandataria) con sede in Ascoli Piceno, via dei Gorghi n.40, codice 

fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ascoli Piceno: 01140600444, con 

percentuale del 52.31% di partecipazione all’appalto, per eseguire le opere comprese nella 

categoria OG1 per una quota del 51% e le opere comprese nella categoria OG11 per una quota del 

100%; 

- SARDELLINI COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) con sede in Macerata, via Po n.52, codice fiscale 

e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Macerata: 00365020437, con percentuale del 

29,80% di partecipazione all’appalto, per eseguire le opere comprese nella categoria OG1 per una 

percentuale del 49%; 

- ENZO RESCHINI S.r.l. (mandante) con sede in Macerata, frazione Piediripa via D. Concordia 

nn.75/77, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Macerata: 

01145770432, con percentuale del 17,89% di partecipazione all’appalto, per eseguire le opere 

comprese nella categoria OS18-A per una quota del 100%; 

conferendo mandato speciale con rappresentanza quale “impresa capogruppo” alla società 

SAITEC COMPANY S.r.l.; 

Dato atto, che con lo stesso atto Rep. n. 122425, raccolta n. 36296 del 02 novembre 2017, del Dott. 

Nazzareno Cappelli, il R.T.I. ha stabilito all’art. 3 ultimo periodo “La capogruppo mandataria 

comunicherà all’Ente appaltante gli importi delle fatturazioni per ogni singola impresa per ogni 

S.A.L.”; 
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Visto il contratto di appalto dei “Lavori di costruzione del nuovo istituto scolastico definitivo, adibito 

a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)” - CIG: 

718124138B - CUP: J67E17000030001- stipulato il giorno 6 febbraio 2019,  con Rep. n. 7, registrato 

presso l'Agenzia delle entrate/Ufficio territoriale di Roma I (TJN), in data 12.02.2019 al n. 63 – per 

un corrispettivo contrattuale di € 3.836.402,52 (tremilioniottocentotrentaseimilaquattrocentodue,52), 

al netto dell’I.V.A. e comprensivo dei costi per la sicurezza, così distinto: 

- € 3.681.952,52 (tremilioniseicentoottantunomilanovecentocinquantadue,52) per lavori e 

comprensivi dei costi della progettazione, determinati questi ultimi in sede di offerta in € 

90.000,00 (novantamila,00), così come previsto all’art. 5, co. 5 O.C.S.R. 14/2017; 

- € 154.450,00 (centocinquantaquattromilaquattrocentocinquanta,00) per gli oneri relativi 

all’attuazione delle misure del Piano della Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81; 

Preso atto che il suddetto corrispettivo contrattuale, come sopra distinto, è stato rideterminato in 

aumento rispetto all’importo indicato in sede di offerta per far fronte alle prescrizioni e modifiche 

richieste dalla Conferenza Permanente che hanno costituito varianti d’ufficio ai sensi dell’art. 2, co. 

4 bis dell’O.C.S.R. 14/2017 e s.m.i, come specificato nel sopra richiamato Decreto di approvazione 

del progetto esecutivo; 

Vista la nota n. CGRTS-13213 del 19 luglio 2019 agli atti di questo ufficio con la quale il 

Responsabile del Procedimento ha autorizzato e approvato, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. 

n. 50/2016, la perizia di variante resasi necessaria nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

Visto l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, stipulato in data 19 luglio 

2019, con Repertorio n. 13/2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 

30.07.2019 al n. 386 Serie 1, sottoscritto dalle parti agli stessi patti e condizioni del contratto 

originario;  

Preso atto che l’atto aggiuntivo di che trattasi ha comportato l’aumento del corrispettivo contrattuale 

dei lavori per complessivi € 47.531,36 (quarantasettemilacinquecentotrentuno/36), al netto 

dell’I.V.A., comprensivi dei costi per la sicurezza; 

Preso atto che, per gli effetti dell’Atto aggiuntivo di repertorio n. 13/2019, l’importo contrattuale è 

stato rideterminato in € 3.883.934,08 (tremilioniottocentottantatremilanovecentotrentaquattro/08), al 

netto dell’I.V.A., comprensivi dei costi per la sicurezza e così distinti: 

- € 3.727.637,85 (tremilionisettecentoventisetteseicentotrentasette/85) per lavori e comprensivi dei 

costi della progettazione, determinati questi ultimi in sede di offerta in € 90.000,00 

(novantamila/00), così come previsto all’art. 5, co. 5 O.C.S.R. 14/2017; 

- € 156.296,23 (centocinquantaseimiladuecentonovantasei/23) per oneri relativi all’attuazione delle 

misure del Piano della Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81; 

Preso atto che con comunicazione prot. CGRTS5074 del 10 marzo 2020, il Responsabile Unico del 

Procedimento, ing. Fabio Strinati, ha trasmesso la documentazione relativa alla fine dei lavori in 

oggetto, comprendente: 

- Documenti contabili; 

- Relazione sul conto finale; 

- Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto in data 27/02/2020; 
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- Polizza fidejussoria pari all’importo della rata di saldo oltre gli interessi legali, avente validità per 

il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del 

carattere di definitività del medesimo collaudo e cioè fino al 27/02/2012 prodotta dal R.T.I.; 

Preso atto dai predetti documenti che: 

- La consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 21/02/2019; 

- Le lavorazioni sono terminate in data 05/09/2019, entro i termini contrattuali; 

- Sono stati disposti in corso d’opera i seguenti pagamenti in acconto: 

a. Rata di anticipazione in data 17/04/2019 per   €    767.280,51; 

I. Certificato di pagamento del 20/05/2019 per € 1.028.900,00; 

II. Certificato di pagamento del 18/07/2019 per  €   625.300,00; 

III. Certificato di pagamento del 20/09/2019 per  € 1.054.600,00; 

- L’importo dello stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto senza riserve 

dal R.T.I., è pari a € 3.883.934,08, e che a fronte degli acconti già corrisposti, restano a credito 

netto del R.T.I. € 407.853,57; 

Preso atto degli esisti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla 

costruzione dell’istituto scolastico di che trattasi risultano collaudati e si accerta il credito residuo 

dell’impresa come segue: 

- Ammontare al conto finale      € 3.883.934,08 

- A dedurre per certificati di acconto già emessi  € 3.476.080,51  

Resta il credito netto del R.T.I. in     €    407.853,57 

Considerato che, il citato contratto di appalto, rep. n. 7/2019, all’art. 4, punto 4.5, prevede 

l’erogazione dei corrispettivi in acconto secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal 

Capitolato speciale d’appalto agli artt. 27, 28 e 29; 

Considerato che sono state liquidate a favore della società SAITEC COMPANY S.r.l. con sede in 

Ascoli Piceno, via dei Gorghi, 40, secondo l’atto costitutivo del R.T.I. - Rep. n. 122425, raccolta n. 

36296 del 02 novembre 2017, del Dott. Nazzareno Cappelli - a titolo di acconto le seguenti somme: 

- con Decreto commissariale n. 142 del 17 aprile 2019, € 401.364,44, a titolo di anticipazione 

contrattuale; 

- con Decreto commissariale n. 234 del 13 giugno 2019, € 313.645,24, quota 1° SAL; 

- con Decreto commissariale n. 316 del 05 agosto 2019, € 472.401,45, quota 2° SAL; 

- con Decreto commissariale n. 399 del 09 ottobre 2019, € 742.295,73, quota 3° SAL; 

per complessivi € 1.929.706,86; 

Rilevato che il direttore dei Lavori, nella relazione sul conto finale ha previsto la seguente 

ripartizione, confermata con nota prot. CGRTS-7150 del 07/04/2020 a firma congiunta dei 

rappresentanti legali delle imprese costituenti il R.T.I., per la liquidazione del credito residuo: 

- SAITEC COMPANY S.r.l.: € 243.663,62 oltre iva 10%; 

- ENZO RESCHINI S.r.l.: € 48.730,63 oltre iva 10%; 

- SARDELLINI COSTRUZIONI S.r.l.: € 115.459,32 oltre iva 10%; 

Vista la fattura del 25 febbraio 2020, n. FATTPA 8_20, emessa dall’impresa SAITEC COMPANY 

S.R.L. con sede in Ascoli Piceno, via Dei Gorghi n. 40 partita IVA 01140600444, dell’importo 
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complessivo di € 268.029,98, di cui € 243.663,62 imponibile ed € 24.366,36 per I.V.A. al 10%, 

soggetta a split- payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_20523752, con validità fino al 

20.06.2020, dal quale si rileva che l’impresa Saitec Company S.r.l., risulta in regola ai fini contributivi 

ed assicurativi; 

Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 06/02/2017 rep. 7/2019, 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, acquisite agli atti con nota prot. n. CGRTS-0004434-A-06/03/2019;  

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; 

Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;  

- tutto ciò premesso, 

DECRETA 

1. nelle more degli accertamenti di cui al comma 2 dell’art. 234 del Regolamento DPR 207/2010, di 

prendere atto degli esiti positivi del Collaudo tecnico-amministrativo in atti prot. CGRTS-5074 

del 10 marzo 2020; 

2. di liquidare la somma di € 268.029,98, (duecentosessanttomilaventinove/98) relativa  alla fattura 

n. FATTPA 08_20 del 25.02.2020, emessa dall’impresa SAITEC COMPANY S.R.L., in qualità 

di mandataria, con sede in Ascoli Piceno, via Dei Gorghi n. 40 partita IVA 01140600444, 

riguardante la quota parte della Rata di Saldo dei “Lavori di costruzione del nuovo istituto 

scolastico definitivo, adibito a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune 

di Foligno (PG)” - CIG: 718124138B - CUP: J67E17000030001, così ripartita: 

- € 243.663,62 (duecentoquarantatremilaseicentosessantatre/62) quale imponibile; 

- €   24.366,36 (ventiquattromilatrecentosessantasei/36) per l’I.V.A. 10%; 

3. di stabilire che la spesa totale di € 268.029,98 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; 

4. di stabilire che il pagamento venga effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R., 633/1972 

che ha introdotto il meccanismo dello split payment; 

5. di accreditare l'importo di € 243.663,62 sul conto corrente dedicato codice IBAN: 

IT72Z0306913502000000003445, presso l’istituto bancario INTESA SAN PAOLO – Filiale di 

Ascoli Piceno, indicato dall’Impresa SAITEC COMPANY S.r.l. con dichiarazione sulla 

tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 rilasciate 

dall'aggiudicatario con prot. n. CGRTS-0004434-A- del 06/03/2019; 
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6. di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di €   24.366,36 relativa 

all’I.V.A. maturata nella fattura n. FATTPA 08_20 del 25.02.2020 dell’impresa SAITEC 

COMPANY S.r.l.; 

7. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del 

procedimento; 

8. 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 

 

 

 

Il Dirigente settore personale 

risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

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 

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 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUI DECRETI COMMISSARIALI 

Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 – “Lavori di costruzione di un nuovo 

istituto scolastico definitivo, adibito a scuola media G. Carducci - porzione in muratura – sito nel Comune di Foligno (PG)” - CIG: 718124138B 

- CUP: J67E17000030001. Impresa: R.T.I. Saitec Company S.r.l. (mandataria) - Sardellini Costruzioni S.r.l. 

(mandante) e Enzo Reschini S.r.l. (mandante);Contratto: Rep. 7 del 06/02/2019, registrato al n. 63 serie 1 il 12.02.2019 presso 

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1.LiquidazioneRata di Saldo lavori. Quota SAITEC COMPANY S.r.l. (€ 

268.029,98). 

 

Data 06.05.2020 

 

 
 

Esercizio 

 
 

Norma di 
finanziamento 

 

Importo 
complessivo 

previsto 

 
Tipologia spesa 

 
Tetto di 
spesa 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

Utilizzato 
con il 

presente 
decreto 

 
 

Disponibilità 
residua 

 

 

 

2020 

 

Ord. 14-28/2017 

Edilizia 

scolastica  

 

 

 

€ 110.000.000,00 

 

 

Ord.28  

Edilizia 

scolastica 

 

 

€ 103.000.000,00 

 

 

€ 50.773.240,58 

 

 

€ 52.226.759,42 

 

 

 

 

€ 268.029,98 

 

 

 

€ 51.958.729,44 
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