DECRETO N.

372

DEL

30

NOVEMBRE 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 della spesa per l’allaccio gas-metano del polo scolastico. Euro 760,06 (di cui Euro 137,06
per IVA al 22%).
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, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n.229, come modificato dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito
in legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale la gestione straordinaria, di cui all’art.1, comma 5, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021;
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 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, en 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;
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 R.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
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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;
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 condizioni dei luoghi oggetto dei lavori;
Vista la nota del Comune di Fermo, in atti commissariali prot. n. CGRTS-6539 del 31 marzo 2020,
avente ad oggetto “Nuova scuola Fracassetti – Ugo Betti. Ord. Com. 14 e 18 del 2017. Richiesta pagamento preventivo per allaccio metano, riferita al preventivo n. 306 del 24 marzo 2020 presentato dalla
società SO.L.G.A.S. S.r.l., per l’importo di Euro 760,06, di cui Euro 623,00 imponibile per oneri di
allacciamento e gestione della pratica, ed Euro 137,06 per IVA 22%;
Vista la nota in atti prot. n. CGRTS-7498 del 10 aprile 2020 con cui il Responsabile Unico del procedimento ha autorizzato il pagamento della predetta spesa di Euro 760,06 richiedendo all’uopo l’autorizzazione alla rimodulazione del quadro tecnico economico del progetto al fine di contemplare la predetta
spesa al punto B.2 “Allacci ENEL, CIIP, Telecom” delle somme a disposizione ivi previste;
Dato atto che, con decreto commissariale n. 124 del 24 aprile 2020 è stata autorizzata la spesa di Euro
760,06 per l’allacciamento alla rete gas-metano del polo scolastico citato in oggetto, atto trasmesso al
gestore Solgas Srl ed al Responsabile Unico del Procedimento affinché procedesse alla rimodulazione
del quadro tecnico economico del progetto;
Dato atto che i lavori ed oneri preventivati pari ad Euro 760,06 (settecentosessanta/06), IVA compresa,
sono relativi al solo allaccio alla rete gas-metano del nuovo complesso scolastico e non comportano
ulteriori spese a carico del Commissario Straordinario in quanto, solo successivamente, il Comune di
Fermo potrà fare richiesta di posa del contatore e procedere alla sottoscrizione del contratto di erogazione;
Precisato che, ai fini della liquidazione della spesa di cui al predetto preventivo, di importo lordo Euro
760,06 (settecentosessanta/06), è stata richiesta al gestore l'emissione della fatturazione elettronica per
l'intero importo imponibile di Euro 623,00, oltre IVA 22% pari ad Euro 137.06, in regime di applicazione dello "split payment";
Vista la Fattura n. 20/G in data 15 maggio 2020, acquisita in modalità elettronica, emessa dalla società
SO.L.G.A.S. S.r.l., con sede in via Mazzini n. 4– 63900–Fermo, Identificativo fiscale ai fini IVA
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IT01731410443, Codice Fiscale 01731410443, di importo totale Euro 760,06 (settecentosessanta/06),
di cui Euro 623,00 imponibile ed Euro 137,06 per IVA 22%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art.
17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto in data 25 settembre 2020, Prot.
INAIL_23919369 con scadenza 23 gennaio 2021, dal quale si evince che il gestore di servizi denominato
S.O.L.G.A.S. Srl con sede in via Mazzini n. 4, 63900 Fermo, Codice Fiscale 01731410443, Codice
Fiscale 01731410443, risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;
Vista la nota in atti prot. n. CGRTS-12550 del 21 maggio 2020, con la quale il Responsabile Unico del
procedimento ha trasmesso il quadro tecnico economico del progetto esecutivo, rimodulato con la previsione della spesa per l’allaccio alla rete gas-metano del polo scolastico, al punto B.2 “Allacci ENEL,
CIIP, Telecom” delle spese a disposizione;
Viste la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Società SO.L.G.A.S. S.r.l., con sede in
via Mazzini n. 4– 63900–Fermo, Identificativo fiscale ai fini IVA IT01731410443, Codice Fiscale
01731410443 in merito alla dimostrazione della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 136 del 2010, comunicata con nota prot. n. CGRTS-28426 del 20 novembre 2020;
Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere alla liquidazione della spesa per il pagamento dei lavori
di allaccio alla rete gas-metano del polo scolastico in argomento, come da preventivo sopracitato, in
vista dell'avvio a settembre prossimo delle lezioni scolastiche;
Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. Di riconoscere alla società SO.L.G.A.S. S.r.l., Identificativo fiscale ai fini IVA IT01731410443, Co-

dice Fiscale 01731410443, l’importo lordo di Euro 760,06 (settecentosessanta/06), riferito al preventivo n. 306 del 24 marzo 2020, acquisito in atti commissariali prot. n. CGRTS-6539 del 31 marzo
2020, avente ad oggetto “Nuova scuola Fracassetti – Ugo Betti. Ord. Com. 14 e 18 del 2017. Richiesta pagamento preventivo per allaccio metano”;
2. Di liquidare alla società SO.L.G.A.S. S.r.l., Identificativo fiscale ai fini IVA IT01731410443, Codice

Fiscale 01731410443, a fronte del totale lordo di Euro 760,06 (settecentosessanta/06), la somma di
Euro 623,00 (secentoventitrè/00) corrispondente all’imponibile della Fattura n. 20/G del 15 maggio
2020, emessa con modalità elettronica dalla predetta società, mentre l’IVA 22 %, pari ad Euro 137,06
è soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n.
190/2014;
3. Di accreditare, l'importo di Euro 623,00 (secentoventitrè/00), corrispondente all’imponibile della

Fattura n. 20/G del 15 maggio 2020, emessa con modalità elettronica dalla Società SO.L.G.A.S. S.r.l.,
sul conto corrente IBAN IT16V0615069459CC0300019946 di cui risulta intestataria;
4. Di versare al Tesoro dello Stato, mediante specifico codice e nel rispetto dell'art. 17-ter comma del

D.P.R. 633/1972 di introduzione del meccanismo dello split payment, la somma di Euro 137,06
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(centrotrentasette/06), pari all’IVA maturata con la Fattura n. 20/G del 15 maggio 2020 emessa dalla
Società SO.L.G.A.S. S.r.l.;
5. Di dare atto che la spesa di Euro 760,06 (settecentosessanta/06), prevista per lavori ed oneri di

allaccio gas metano, 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 n. 189 del 2016, mediante
le risorse già previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno
2017;
6. Di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile

Unico del procedimento;
7. 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

Servizio tecnico per gli interventi
di ricostruzione
Il Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia
Il Commissario straordinario
ai fini della ricostruzione
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
30.11
.2020
18:11:00
UTC
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SCHEMA DI LIQUIDAZIONE
N
1

IMPRESA /BANCA
SO.L.G.A.S. S.r.l.
Via Mazzini n. 4, 63900 Fermo (FM)
Identificativo ai fini IVA IT01731410443
Codice Fiscale
01731410443
I BA N I T1 6 V0 6 1 5 0 6 9 4 5 9 CC0 3 0 0 0 1 9 9 4 6
CARIFERMO SpA

Doc Fiscale

Imponibile

IVA

Totale

22%

Fattura n. 20/G
dl 15 maggio 2020

623,00

137,06

760,06

SOMMANO FATTURE

623,00

137,06

760,06
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