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DECRETO n. 247 del 19 agosto 2020              

 

 Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 

2017, e ss.mm.ii. “Costruzione della nuova scuola secondaria di I grado “DON BOSCO”, nel 

Comune di FALERONE (FM). CIG:7217295C3C - CUP: J57E17000010001. 

Impresa affidataria: AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile; 

Impresa esecutrice: ITALIA COSTRUZIONI S.r.l. 

REP. 20/2020 del 13/02/2020, registrato presso Direzione provinciale Roma 1 – Ufficio territoriale 

Roma in data 18/02/2020. 

Liquidazione Certificato di pagamento N. 3 relativo al S.A.L. N. 3 pari ad € 820.050,00 

(comprensivo di IVA al 10%) 
 

 

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 
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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 della nuova scuola secondaria di I 

grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM),  

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, 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 a tal proposito del Decreto commissariale n. 94 del 4 maggio 2018, con cui viene 

approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla centrale unica di committenza in data 19 

aprile 2018, prot. CGRTS 5571, relativa all’affidamento dei “Lavori di costruzione della nuova 

scuola media Don Bosco” nel Comune di Falerone (FM), all’impresa “AR.CO. LAVORI Società 

Cooperativa Consortile” per un corrispettivo al netto dell’IVA pari ad € 2.964.272,54, di cui € 

2.778.001,05 per l’esecuzione dei lavori ed (compresi € 75.000,00 per la progettazione esecutiva) al 

netto del ribasso offerto (10,25999%), oltre € 111.271,49 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

Preso atto altresì del Decreto commissariale n. 49 del 12 febbraio 2020, con il quale viene: 

− approvato il progetto esecutivo relativo alla “Costruzione della nuova scuola secondaria di I 

grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM), ritenuto lodevole di approvazione 

da parte della conferenza permanente ex art. 16 D.L. 189/2016, redatto sulla base delle 

raccomandazioni del rapporto finale di verifica – STEP 1 e 2, della variante strutturale 

migliorativa della fondazione dei corpi di fabbrica 1 e 2, e delle variazioni richieste 

dall’amministrazione comunale e dal rappresentante MIBAC, completo di rapporto finale di 

verifica e validazione, ex art. 26 del D.lgs 50/2016, in atti commissariali prot. CGRTS 001329-

P del 21.01.2020; 

− aggiudicati definitivamente i lavori di costruzione della stessa scuola all’Impresa AR.CO. 

LAVORI Società Cooperativa Consortile, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 

10,25999%, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 3.042.214,03 al netto di Iva, di cui € 

2.930.942,54 per l’esecuzione dei lavori (comprensivi di € 75.000,00 per la progettazione 



 

 
 

3 

esecutiva) ed € 111.271,49 per oneri della sicurezza, modificando in aumento l’importo di 

aggiudicazione, di cui al Decreto commissariale n. 94 del 4 maggio 2018, per € 77.941,50 

derivanti dalle raccomandazioni del rapporto finale di verifica – STEP 1 e 2, della variante 

strutturale migliorativa della fondazione dei corpi di fabbrica 1 e 2, e delle variazioni richieste 

dall’amministrazione comunale e dal rappresentante MIBAC; 

Preso atto che il contratto di appalto dei lavori di “Costruzione della nuova scuola secondaria di I 

grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM), è stato stipulato in data 13/02/2020, 

REP. 20/2020, registrato presso Direzione provinciale Roma 1 – Ufficio territoriale Roma in data 

18/02/2020; 

Ricordato che con decreto commissariale n. 460 del 14.11.2019 il Geom. Benedetto Renzetti è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori per la realizzazione della 

Nuova Scuola media “Don Bosco” del Comune di Falerone (FM), in sostituzione del dimissionario 

Geom. Giuseppe Cappannari; 

- che con decreto commissariale n. 92 del 13/03/2019 è stato nominato Direttore dei Lavori 

l’Arch. Angelo Baracchi; 

- che con verbale del 02.04.2019 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna parziale dei 

lavori in via d’urgenza; 

- che con verbale del 24.01.2020 il Direttore dei Lavori, ha effettuato la consegna definitiva dei 

lavori in via d’urgenza dell’intervento in oggetto, in atti commissariali prot. CGRTS2125 del 

30.01.2020; 

Dato atto che con Decreto commissariale n. 71 del 11/03/2020 è stato liquidato all’impresa il 1° 

Stato di Avanzamento Lavori per l’importo netto di € 1.007.100,00 (I.V.A. esclusa) all’impresa 

affidataria AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile; 

Dato atto che con Decreto commissariale n. 212 del 07/07/2020 è stato liquidato all’impresa il 2° 

Stato di Avanzamento Lavori per l’importo netto di € 365.600,00 (I.V.A. esclusa) all’impresa 

affidataria AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile; 

Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, relativi al S.A.L. N. 3 a tutto il 27/07/2020, 

con i quali si propone la liquidazione al soggetto aggiudicatario della terza rata dei lavori in oggetto, 

ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegando i seguenti documenti: 

- Registro di Contabilità; 

- Libretto delle misure; 

- Sommario del Registro di Contabilità; 

- Stato di Avanzamento dei Lavori N. 3 a tutto il 27/07/2020; 

Preso atto del certificato di pagamento N° 3, redatto e trasmesso dal Responsabile Unico del 

Procedimento, geom. Benedetto Renzetti, in data 04/08/2020 con prot. CGRTS-19021, attestante 

l’esecuzione di lavori, al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, per € 2.366.715,26 e 

che al netto delle seguenti ritenute: 

- ritenuta di garanzia ai sensi dell’art. 28 del capitolato speciale di appalto pari al 10%, 

corrispondente ad € 236.671,53 

- ritenuta dello 0,5 % per infortuni, corrispondente ad € 11.833,58; 

- precedenti acconti € 1.372.700,00;  
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resta da liquidare, all’impresa affidataria AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, 

l’ammontare netto di € 745.500,00 (settecentoquarantacinquemilacinquecento/00) oltre I.V.A. al 

10%; 

Vista la fattura emessa dall’impresa affidataria AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile n. 

4088/2020/D del 06/08/2020 per complessivi € 820.050,00, di cui € 745.500,00 per lavori e                     

€ 74.550,00 per l’I.V.A. (aliquota 10%) soggetta all'art. 17-ter comma 1 D.P.R., 633/1972; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail 22440754 con scadenza 

14/10/2020, dal cui si rileva che dell’impresa AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile c.f. 

01468160393, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;  

Verificato altresì il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail 21864331 con 

scadenza 19/09/2020, dal cui si rileva che dell’impresa esecutrice dei lavori ITALIA 

COSTRUZIONI s.r.l. - C.F. 13240121007, 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 comunicazione prot. CGRTS-2373 del 03/02/2020 con cui l’impresa AR.CO. LAVORI 

Società Cooperativa Consortile dichiara che il conto corrente dedicato relativo al contratto di che 

trattasi, ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, è il 

seguente: ISTITUTO DI CREDITO: UNICREDIT BANCA S.p.A.; AGENZIA: 66039 Filiale 

EMILIA OVEST - IBAN: IT38R0200802515000101801688; 

Vista la comunicazione prot. CGRTS-20393 del 18/08/2020 con cui l’impresa AR.CO. LAVORI 

Società Cooperativa Consortile dichiara che a seguito del riordinamento interno della banca 

UNICREDIT da noi tracciata in data 04/06/2018 (comunicata alla stazione appaltante con prot. 

CGRTS-2373 del 03/02/2020), le coordinate bancarie in precedenza comunicate 

(IT38R0200802515000101801688) sono state modificate d’ufficio dalla UNICREDIT, divenendo 

IT11L0200805364000101801688; 

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, 

DISPONE 

1) di liquidare all’impresa “AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile” con sede legale in 

Ravenna, Via Argirocastro n. 15, Codice Fiscale n. 01468160393, in qualità affidataria, la fattura 

4088/2020/D del 06/08/2020  riferita al Certificato di Pagamento n. 3 redatto dal R.U.P., geom. 

Benedetto Renzetti in data 27/07/2020, per i lavori di “Costruzione della nuova scuola 

secondaria di I grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM)”, CIG:7217295C3C - 

CUP: J57E17000010001, dell’importo complessivo pari a € 820.050,00, di cui € 745.500,00 per 
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lavori e € 74.550,00 per l’I.V.A. (aliquota 10%) soggetta all'art. 17-ter comma 1 D.P.R., 

633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014; 

2) di accreditare l'importo imponibile di € 745.500,00 (settecentoquarantacinquemila-

cinquecento/00) 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: 

IT11L0200805364000101801688, come indicato nella fattura 4088/2020/D del 06/08/2020 della 

“AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile”; 

3) di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 D.P.R., 

633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro 

dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di: € 74.550,00 

(settantaquattromilacinquecentocinqaunta/00) relativa all’IVA maturata nella fattura n. 

4088/2020/D del 06/08/2020; 

4) di dare atto che la spesa di € 820.050,00 (ottocentoventimilacinquanta/00) 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 

 

Il Dirigente settore Affari generali e Interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

 
  

Il Commissario Straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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