DECRETO N. 276 DEL 30 SETTEMBRE 2020
Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole ex Ordinanza n. 14 del 16 gennaio
2017. Lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado – Istituti comprensivi
Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo”. CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001.
Liquidazione oneri aggiuntivi di sicurezza. in attuazione delle misure normative per il contrasto della diffusione del Covid-19. Euro 36.030,48 (IVA compresa).
Appaltatore: Associazione Temporanea di Imprese tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli
S.p.A.”, (mandataria) e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.” (mandante), che ha indicato,
ai fini dell’attività di progettazione, il costituendo R.T.P. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing. Carlo
Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante).
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On.le Avv. Giovanni
Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109,
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’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui
all’art.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;
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Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma straordinario per
la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", e successive modifiche e integrazioni, ed 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'art. 5, comma 14 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione
della proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del
successivo comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione del progetto esecutivo
da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del
responsabile unico del procedimento;
Dato atto che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado – Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco
e Ugo Betti di Fermo”, ricompreso negli interventi di opere di edilizia scolastica di cui all'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 201 7, nonché all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001;
Visto il decreto n. 4 del 13 aprile 2017, con il quale l’arch. Antonia Cocozza è stata nominata Responsabile Unico del procedimento dell’intervento per la realizzazione della “Nuova scuola secondaria di
primo grado – Istituto comprensivo “Fracassetti-Capodarco” e “Ugo Betti” di Fermo – Regione
Marche”;
Visto il decreto n. 256 del 10 settembre 2018, avente in oggetto “Nomina Direttore dei lavori e istituzione dell’Ufficio di direzione dei lavori (art. 101 comma 2 e comma 3 decreto 18 aprile 2016, n. 50)
nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” con il quale è stato nominano l’ing.
Stefano Babini direttore dei lavori dell’intervento in argomento;
Visto l'atto del dott. Paolo Morelli notaio in Napoli, in data 26 febbraio 2018, rep. 137728 raccolta n.
30501, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 27.02.2018 al n. 4045/1T, costitutivo
dell’Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, in qualità di mandataria, e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.”, mandante,
dal quale si evincono le seguenti quote di partecipazione:
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- “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.” quota di partecipazione pari all’82,77 %, cate-

gorie OG1 ed OG11;
- “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.”, quota di partecipazione pari al 17,23 %, categoria

OS18A.
Considerato che il Commissario straordinario con Decreto n. 38 del 27 febbraio 2018 ha approvato la
proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza, relativa all'appalto dei lavori
sopracitati a favore del costituendo A.T.I. tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”
(mandataria) - “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.” (mandante), che ha indicato, ai fini
dell’attività di progettazione, il costituendo R.T.P. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing. Carlo Saggese
(mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante), verso il corrispettivo di Euro 5.259.046,93 al netto di IVA, di cui Euro 4.896.416,57, per l’esecuzione dei lavori (ribasso
offerto pari a 18,786%) ed € 362.630,36 per la progettazione esecutiva oltre ad Euro 143.728,93 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto l’atto di rettifica dell’atto costitutivo del A.T.I., stipulato in data 19 aprile 2018, Rep. N. 138000,
raccolta n. 30657, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 17 maggio 2018 al n.
9909/1T;
Visto l’atto modificativo del A.T.I. tra “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, in qualità
di mandataria e “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l. ” mandante, stipulato in data 8 maggio
2019, Rep. n. 140494, raccolta n. 31788, registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1, il 9
maggio 2019 al n. 8871/1T, con il quale le parti stabiliscono, fermo restando la responsabilità solidale
nei confronti della Stazione appaltante, che “ provvederanno a fatturare ed incassare separatamente,
ciascuna per i lavori da essa eseguiti, direttamente al/dal Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
tutte le somme, sia in acconto che a saldo, cha a qualsiasi titolo verranno erogate in forza del detto
appalto per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo
“Fracassetti-Capodarco” e “Ugo Betti” di Fermo, esonerando ogni persona ed ente pagatore da
qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esse mandataria e mandante”.
Dato atto che il progetto esecutivo redatto dal costituendo R.T.P. tra STAGI S.r.l. (mandataria), ing.
Carlo Saggese (mandante), dott. Giampiero Galasso, (mandante) e arch. Ilaria Andres (mandante), indicato dalla mandataria in sede offerta, è stato oggetto di disamina da parte della Conferenza Permanente ex art. 16 del D.L. 189/2016 che, a seguito della chiusura dei lavori in data 13 agosto 2018, lo ha
ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni alle quali si è ottemperato mediante la redazione
di una variante di ufficio ex art.2 co. 4-bis dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;
Precisato che l’importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 5.402.775,86, a seguito della variante
di ufficio, è stato rideterminato in Euro 5.808.872,40 (cinquemilioniottocentottomilaottocentosettanta3

due/40) di cui Euro 5.654.340,15 per lavori comprensivi di spese di progettazione ed Euro 154.532,25
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Ribadito che l’importo della progettazione pari ad Euro 362.416,57 indicato separatamente dall’aggiudicataria in sede di offerta, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della sopracitata ordinanza n. 14/2017 e s.m.i.
deve intendersi compreso nell’importo dei lavori;
Dato atto che il progetto esecutivo aggiornato alle prescrizioni della Conferenza permanente, oggetto
di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e di validazione da parte del Responsabile unico del Procedimento, è stato definitivamente approvato con decreto commissariale n. 128 dell’11 aprile 2019;
Visto il processo verbale di consegna definitiva dei lavori, in atti commissariali prot. n. CGRTS-10331
del 07.06.2019, redatto ai sensi dell’articolo 5 del Decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
7 marzo 2018, n. 49, dal quale risulta che il giorno 3 giugno 2019, il Direttore dei lavori ing. Stefano
Babini, ha proceduto alla formale consegna dei lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di
primo grado, Istituto comprensivo “Fracassetti-Capodarco” e “Ugo Betti” di Fermo, alla “CO.GE.PA.
Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, in qualità di mandataria del R.T.I. aggiudicatario costituito
con la “C.M.O. Carpenteria Metallica Onofrio S.r.l.” (mandante), verificando altresì in contraddittorio
con questi, le cond27izioni dei luoghi oggetto dei lavori;
Considerato che ad oggi risultano essere stati liquidati quattro certificati di pagamento per l’importo
complessivo netto di Euro 4.358.913,63 a fronte dell’emissione di altrettanti Stati di Avanzamento dei
Lavori, come di seguito riassunto:
- Certificato di Pagamento N. 1
- Certificato di Pagamento N. 2
- Certificato di Pagamento N. 3
- Certificato di Pagamento N. 4

del 27.08.2019 per pagamento SAL n. 1
del 21.10.2019 per pagamento SAL n. 2
del 21.01.2020 per pagamento SAL n. 3
del 15.07.2020 per pagamento SAL n. 4

importo 1.391.788,65
importo 1.036.579,72
importo 1.210.604,35
importo 719.940,91

Dato atto che con decreto commissariale n. 156 dell’8 maggio 2020, è stata approvata la proposta di
perizia di variante in corso d’opera redatta dal Direttore dei lavori ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016,
approvata dal RUP ed oggetto di parere preventivo favorevole da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in adempimento ai disposti dell’art. 3 comma c) dell’Accordo per l’esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse
alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto il 28 dicembre 2016 con l’ANAC E l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;
Considerato che l’atto di sottomissione con la quale il soggetto aggiudicatario si è impegnato ad eseguire i lavori previsti dalla sopracitata perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto
principale, è stato sottoscritto in data 24 giugno 2020, repertorio n, 23/2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1 in data 2 luglio 2020;
Precisato che l’approvazione della perizia di variante ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensiva
di atto di sottomissione, relazione generale del Direttore dei lavori e nota di approvazione del Respon4

sabile Unico del Procedimento, ha comportato un incremento dell’importo contrattuale di Euro
359.494,20 (trecentocinquantanovemilaquattrocentonovantaquattro/20), corrispondente al 6,19%
dell’importo contrattuale di Euro 5.808.872,40 che, pertanto, è stato rideterminato in Euro
6.168.366.60 (seimilionitrecentosessantottomilatrecentosessantasei/60) oltre I.V.A. come per legge,
comprensivo delle spese di progettazione esecutiva e oneri della sicurezza;
Dato atto che, a seguito della Delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, recante
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ed ai successivi provvedimenti legislativi, sono
state disposte tra le altre misure di sicurezza specifiche per le attività di cantiere, in conseguenza delle
quali le ditte appaltatrici hanno sostenuto oneri aggiuntivi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione dei piani di sicurezza al fine di contenere il rischio di contagio ed il contrasto del Covid-19;
Precisato che in materia di misure di contrasto e contenimento del covid-19 è intervenuto in particolare il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, nel quale all’art. 8 –
co.4 lett. b) disponendo che “ sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione
appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da
parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento,
in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il
rimborso di detti oneri avviene in occasione del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli
oneri aggiuntivi;
Vista la nota, in atti commissariali prot. n. CGRTS-20944 del 30 agosto 2020, con cui il Direttore dei
lavori ha trasmesso la stima dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Impresa mandataria, a firma del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in adempimento delle misure normative in materia di contenimento dei rischi connessi all’emergenza Covid-19, di importo pari ad Euro 32.754,98 (trentaduemilasettecentocinquantaquattro/98), oltre IVA per legge;
Dato atto che, con successiva nota in atti prot. n. CGRTS-21851 dell’11 settembre 2020, il Responsabile del procedimento ha richiesto al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione di fornire, per quanto di competenza, dichiarazione di congruità dei predetti oneri aggiuntivi sostenuti dalla mandataria in adempimento delle normative in materia di contenimento dei rischi
connessi al propagarsi del Covid-19;
Vista la successiva risposta del Direttore dei lavori, in atti commissariali prot. n. CGRTS-21974 del 14
settembre 2020, nella quale è stata dichiarata la congruità dei maggiori oneri finalizzati ad integrare le
misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, con allegata la relazione
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puntuale del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in merito all’iter procedurale per
l’applicazione dei protocolli governativi che comportano i predetti maggiori oneri;
Vista la nota del Responsabile Unico del procedimento, in atti prot. n. CGRTS-22319 del 17 settembre
2020, con la quale il RUP ha richiesto l’autorizzazione alla rimodulazione del quadro economico prevedendo alla voce B.13 i maggiori costi sostenuti dalla mandataria per gli adempimenti previsti delle
norme per il contrasto della diffusione del covid-19, per l’importo di Euro 32.754,98 (trentaduemilasettecentocinquantaquattro/98) oltre IVA per legge, a valersi sulla voce B12 (economie di gara) dello
stesso quadro economico;
Visto che l’Impresa mandataria “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, con sede in Napoli (NA), in via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale 06411250639, Identificativo fiscale ai fini
IVA IT06411250639, ha trasmesso la Fattura n. 23PA/2020 del 22 settembre 2020, acquisita mediante
modalità elettronica, di importo totale Euro 36.030,48 di cui Euro 32.754,98 imponibile ed Euro
3.275,50 per IVA 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
Vista la successiva nota del Responsabile Unico del procedimento, in atti prot. n. CGRTS-22873 del
22 settembre 2020, con la quale il RUP a parziale rettifica della precedente sua missiva, ha trasmesso il
Quadro tecnico economico rimodulato dichiarando liquidabile la Fattura n. 23PA/2020 del 22 settembre 2020 emessa dalla mandataria, per l’importo di Euro 32.754,98 oltre IVA per legge;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 18 giugno 2020, Protocollo
INAIL_22586662 con scadenza 16 ottobre 2020, dal quale si evince che l’impresa “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, con sede in Napoli, via Francesco Crispi n. 98, Codice Fiscale
06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA IT06411250639, risulta in regola ai fini contributivi ed
assicurativi;
Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto in data 14 maggio 2019 Rep. N. 10/2019, 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";
Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese interessate sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, comunicate con nota della mandataria in atti commissariali Prot.
n. CGRTS-8238 del 9 maggio 2019, allegate al contratto di appalto, ed integrate con nota prot. n.
CGRTS-924 del 16 gennaio 2020;
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;
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Tutto ciò premesso
DECRETA
1. Di autorizzare, così come previsto dal Responsabile Unico del Procedimento nella sopracitata nota

in atti prot. n. CGRTS-22873 del 22 settembre 2020, la rimodulazione del quadro economico contemplando alla voce B.13 la previsione dei maggiori oneri di sicurezza sostenuti dalla mandataria
per gli adempimenti previsti delle norme per il contrasto della diffusione del covid-19, attingendo
dalle economie di gara di cui alla voce B.12 dello stesso, in accordo con i disposti di cui all’art. 8
co.4 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
2. Di riconoscere all’Impresa “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.” mandataria, i mag-

giori oneri di sicurezza sostenuti in adempimento alle norme per il contrasto della diffusione del
Covid-19, nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo gradoIstituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG 7182614095 – CUP
J67B17000-300001, l’importo di Euro 36.030,48 come risulta dalla voce B.13 del quadro economico rimodulato, recante “oneri COVID19 IVA compresa”;
3. Di liquidare alla “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, con sede in Napoli (NA), in

via Francesco Crispi, n. 98, Codice Fiscale 06411250639, Identificativo fiscale ai fini IVA
IT06411250639, mandataria dell’appalto dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria
di primo grado- Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo Betti di Fermo” CIG
7182614095 – CUP J67B17000300001, a fronte del totale lordo di Euro 36.030,48, la somma di
Euro 32.754,98, corrispondente all’imponibile della Fattura n. 23PA/2020 del 22 settembre 2020,
mentre l’IVA regimentata al 10 %, pari ad Euro 3.275,50 è soggetta a split-payment ai sensi
dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
4. Di accreditare, l'importo di Euro 32.754,98 (trentaduemilasettecentocinquantaquattro/98), corri-

spondente all’imponibile della Fattura n. 23PA/2020 del 22 luglio 2020 sul conto corrente dedicato
intestato alla “CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.”, comunicato in adempimento
all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice
IBAN: IT28U0103003405000063301074 (Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di via Scarlatti 209/
M – Napoli);
5. 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 Euro 3.275,50 (tremiladuecentosettantacinque/
50), corrispondente all’IVA maturata con la fattura N. 23PA/2020 suddetta;
6. Di dare atto che la spesa di Euro 36.030,48 (trentaseimilatrenta/48) contemplata nel quadro econo-

mico rimodulato ai fini della previsione dei maggiori oneri di sicurezza sostenuti dalla mandataria
per gli adempimenti previsti delle norme per il contrasto della diffusione del covid-19, attingendo
dalle economie di gara alla voce B.12 dello stesso, nell’ambito dell’appalto dei lavori di realizzazione della nuova “Scuola secondaria di primo grado- Istituti comprensivi Fracassetti Capodarco e Ugo
Betti di Fermo” CIG 7182614095 – CUP J67B17000300001, comprensiva di oneri fiscali, 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
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n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
7. Di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza 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
Ing. Giovanni Giuseppe Stellato

Settore Operativo affari Generali
ed Interventi di ricostruzione
Il Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia
Il Commissario straordinario
ai fini della ricostruzione
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
30.09
.2020
17:15:51
UTC
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SCHEMA DI LIQUIDAZIONE
N
1

IMPRESA /BANCA
Costruzioni Generali Passerelli S.p.A.
CO.GE.PA
Via Francesco Crispi n. 98 - NAPOLI
C. F. 06411250639 – ID IVA IT06411250639,
IBAN: IT28U0103003405000063301074
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Filiale via A. Scarlatti n. 209/M – Napoli (NA)

Doc Fiscale

Fattura
23PA/2020 del
22.09.2020
SOMMANO FATTURE

Imponibile

IVA

Totale

32.754,98

3.275,50

36.030,48

32.754,98

3.275,50

36.030,48

9

