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DECRETO n.   262   del  16 settembre 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. 

Liquidazione compenso componente commissione di gara: arch. Domenico Antonio Maida – 

intervento sostitutivo a favore dell’INARCASSA (€ 3.838,10) 
 

 

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 

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),  
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Vista l'Ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 e ss.mm.ii che ha integrato e modificato 

all’Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, stabilendo, tra l'altro, che: 

- gli interventi sono realizzati previo affidamento di appalti aventi ad oggetto la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori;  

- gli affidamenti hanno luogo ai sensi dell'articolo 14, comma 3-bis, del 17 ottobre 2016, n. 189 e 

dell'art. 63, commi 1 e 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia mediante l'indizione di apposite 

procedure negoziate disciplinate dall'Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come 

modificata dall’Ordinanza commissariale n. 18/2017;  

- le procedure negoziate, sono indette e gestite dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, quale Centrale unica di committenza, 

per conto del Commissario Straordinario, che svolge il ruolo di stazione appaltante; 

Visto l’avviso per la “formazione di un elenco dei Commissari esterni per lo svolgimento delle 

procedure di gara, da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli 

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”, pubblicato sulla GURI n. 68 

del 16.06.2017, sul portale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d'impresa S.p.A. - Invitalia e sul sito del Commissario Straordinario (https://sisma2016.gov.it); 

Vista la nota prot. CGRTS 18065 del 16.08.2017 con la quale Invitalia, ha comunicato 

l’accettazione dell’atto di attivazione e la nomina dell’arch. Antonio Ileo Rallo quale Responsabile 

Unico del Procedimento incaricato dalla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

Vista la determina n. 142/2017 del Responsabile della Funzione Competitività, infrastrutture e 

territori dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - 

Invitalia, con la quale è stata nominata la commissione aggiudicatrice per la procedura negoziata 

riguardante i “Lavori di costruzione della nuova scuola p Media Don Bosco nel Comune di 

Falerone (FM)” nelle persone di seguito indicate quali membri così distinti: 

Presidente:   Tenete Colonnello Matteo Fugaro 

Membro effettivo: arch. Domenico Antonio Maida 

Membro effettivo: ing. Gianfranco Granata  

Membro supplente: ing. Giampiero Marrone 

Segretario:  arch. Paola Frontoni 

Vista la determina Invitalia n. 84/2017 prot. 0013537 del 25 agosto 2017 con cui è stato dato avvio 

al procedimento di appalto avente ad oggetto la “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, 

sulla base del progetto definitivo posto a base di gara dei Lavori di costruzione della nuova scuola 

Media Don Bosco nel Comune di Falerone (FM) CIG 7127295C3C - CUP J57E17000010001; 

Visti i verbali delle operazioni di gara condotte dalla suddetta Commissione giudicatrice e 

segnatamente i verbali n. 4 del 9 gennaio 2018 e nn. 5 e 6 del 15 gennaio 2018; 

Vista la nota prot. CGRTS 006499 dell’ 11 maggio 2018 del Responsabile Unico del Procedimento 

della Centrale Unica di Committenza, arch. Antonio Ileo Rallo, attestante il periodo in cui sono 

state rese le prestazioni e la quantificazione dei compensi spettanti ai professionisti, arch. Domenico 
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Antonio Maida e ing. Gianfranco Granata, per le attività svolte in qualità di componenti della 

Commissione giudicatrice; 

Preso atto del “Regolamento per lo svolgimento delle attività di componente di commissione 

giudicatrice” allegato all’avviso per la formazione dell’elenco dei Commissari esterni per lo 

svolgimento delle procedure di gara, che disciplina i compiti, gli obblighi e la remunerazione per le 

attività dei Commissari di gara nelle procedure negoziate;  

Accertato che l’importo del compenso spettante al singolo componente della commissione 

giudicatrice, pari ad € 3.024,98 oltre IVA ed oneri, così come attestato dal Responsabile Unico del 

Procedimento della C.U.C. arch. Antonio Ileo Rallo, è stato calcolato secondo quanto previsto 

dall’art. 3 del citato Regolamento per lo svolgimento delle attività di componente di commissione 

giudicatrice; 

Vista la fattura 08.05.2018, n. 003-2018-PA, dell’arch. Domenico Antonio Maida, C.F. 

MDADNC70S15L699Q, dell’importo complessivo di € 3.838,10, così ripartito: € 3.145,98 

imponibile, € 692,12 IVA al 22% ed € 605,00 ritenuta di acconto al 20%;  

Accertato che la fattura di cui sopra è stata emessa in regime di split payment IVA, introdotto dalla 

Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) che ha previsto l’applicazione della “scissione dei pagamenti o 

pagamenti divisi” alla generalità dei soggetti con esclusione dei professionisti; 

- che dal 1° luglio 2017, con il Decreto Legge 50/2017, tale obbligo è stato esteso anche alle 

fatture emesse dai professionisti soggetti a ritenuta d’acconto; 

- che dal 14 luglio 2018, giorno dell’entrata in vigore del D.L. 13/2018 (Decreto dignità), si pone 

termine alla scissione dei pagamenti sulle fatture dei professionisti ma le operazioni già fatturate 

in regime di split payment, rimangono soggette alla scissione dei pagamenti per il principio di 

esigibilità dell’IVA derivante dall’effettuazione dell’operazione (articolo 63 della direttiva IVA e 

articolo 6 del Dpr 633/72); 

Dato atto che il certificato di Regolarità Contributiva, Prot. Inarcassa.0531582 del 23-05-2018 e 
1209334 del 12-10-2018 da cui si rileva che l’arch. Domenico Antonio Maida, non risulta in regola 

con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza – 

Inarcassa, non si è proceduto alla liquidazione del credito vantato dal professionista; 

Vista la comunicazione dell’arch. Domenico Antonio Maida, prot. CGRTS-17771 del 21/07/2020, 

con la quale chiede al Commissario Straordinario l’intervento sostitutivo (ex art. 30, comma 5 del 

D.lg. 50/2016 e circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/2013) - alternativo 

all’inadempienza contributiva – e contestualmente autorizza l’INARCASSA a trasmettere alla 

stazione appaltante la quantificazione del debito; 

Vista la comunicazione della struttura commissariale, prot. CGRTS-18564 del 28/07/2020, con cui 

esprime l’assenso a liquidare all’INARCASSA il credito vantato dall’arch. Domenico Antonio 

Madia in qualità di commissario di gara e chiede allo stesso ente previdenziale di indicare le 

modalità di pagamento; 

Vista la comunicazione, prot. CGRTS-19178 del 06/08/2020 con cui l’Inarcassa, nel prendere atto 

della volontà dell’arch. Domenico Antonio Madia di regolarizzare il debito contributivo mediante 

pagamento diretto della stazione appaltante, quantifica il debito complessivo pari ad € 12.573,49, 
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precisando che sono accettati versamenti parziali fermo restando che il rilascio del certificato di 

regolarità contributiva potrà avvenire solo a seguito della copertura totale del debito contributivo e 

comunica le coordinate bancarie ove effettuare il versamento (Banca Popolare di Sondrio – sede di 

Roma, V.le C. Pavese, 336 – IBAN: IT67X0569603211000060030X88) nonché la causale da 

indicare nel bonifico (numero di matricola del professionista - matr. 683245); 

Dato atto che la predetta somma trova copertura finanziaria all’interno del Q.T.E. dell’intervento in 

oggetto al punto B.7 – Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi oneri contributivi se 

dovuti, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 49 del 12/02/2020; 

Dato atto altresì 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’INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri 

ed architetti liberi professionisti” con sede in Roma, Via Salaria n. 229, Codice Fiscale n. 

80122170584, il credito vantato, in qualità di commissario di gara, dall’arch. Domenico Antonio 

Madia nei confronti di questo Commissario Straordinario (committente) nel procedimento di 

appalto avente ad oggetto la “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del 

progetto definitivo posto a base di gara dei Lavori di costruzione della nuova scuola Media Don 

Bosco nel Comune di Falerone (FM) CIG 7127295C3C - CUP J57E17000010001”, quale 

intervento sostitutivo, alternativo all’inadempienza contributiva dello stesso professionista (ex 

art. 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 40/2013), per complessivi € 2.540,98, risultanti dall’importo della prestazione al lordo 

dei contributi previdenziali ed al netto dell’IVA (aliquota 22%) e della ritenuta d’acconto da 

applicare alla fattura dell’08.05.2018, n. 003-2018-PA di € 605,00, emessa dall’arch. Domenico 

Antonio Maida; 

2) di accreditare l'importo di € 2.540,98 (duemilacinquecentoquaranta/98), mediante bonifico 

bancario nel conto corrente, codice IBAN: IT67X0569603211000060030X88, intestato 

INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti 

liberi professionisti” con sede in Roma, Via Salaria n. 229, Codice Fiscale n. 80122170584; 

3) di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 692,12 

(Seicentonovantadue/12) a titolo di IVA sulla fattura 08.05.2018, n. 003-2018-PA; 

4) di versare al Tesoro dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 605,00 

(seicentocinque/00) quale ritenuta d’acconto sulla fattura 08.05.2018, n. 003-2018-PA; 

5) di dare atto che la spesa di € 3.838,10 (Tremilaottocentotrentotto/10) trova copertura finanziaria 

nel Q.T.E. dell’intervento di costruzione della nuova scuola Media Don Bosco nel Comune di 

Falerone (FM), approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 49 del 12/02/2020 alla 

voce B.7 delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 
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6) di dare atto che la spesa di € 3.838,10 (Tremilaottocentotrentotto/10) 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;  

7) di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto: 

- al Responsabile Unico del procedimento; 

- all’arch. Domenico Antonio Maida; 

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 
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