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DECRETO N.   388   del   19   dicembre    2020 

 
Ordinanza n. 79 del 23 maggio 2019 -Convenzione affidamento attività "Supporto e 

coordinamento tecnico-scientifico per realizzare approfondimenti in zone con instabilità di 

versante e cavità individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 

dell’ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici de! Commissario straordinario" 

CUP J79El9001080001 - C.JG. 806551732F 

Liquidazione III e IV S.A.L. 

Fattura n. 04200020200comF00018 del 17/12/2020 euro 54.486,88 C.N.R. 

 
 

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. 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 fino alla data del 31.12.2020; 

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato   prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente  

prorogato al 31/12/2021,  con l’art. 57 comma 1 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito 

in legge 13 ottobre 2020, n. 126;  

Vista l' ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, avente in oggetto "Assegnazione dei finanziamenti  per gli 

studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a 

far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 in 

attuazione della quale è stato eseguito il piano di  microzonazione sismico  di III livello  per  i comuni del 

cratere del centro Italia interessati; 

Atteso che il piano di microzonazione sismica di III livello è stato concluso e validato da parte 

del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) che, ai sensi e per gli effetti del sopracitato 

articolo 2, comma 1 lett. 1-bis), ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei 

criteri nonchè degli standard qualitativi delle indagini, ne ha curato il supporto ed il 

coordinamento scientifico, in attuazione della convenzione con il Commissario Straordinario 

sottoscritta dalle parti il 17 maggio 2017; 

Dato atto che dalle risultanze del piano di microzonazione sismica di III livello è emersa la 

necessità di eseguire approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per 

instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 

dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 
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24 agosto 2016; 

Ritenuto di eseguire i predetti studi di approfondimento della microzonazione sismica di III 

livello avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la 

microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in 

continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

lettera 1-bis, punto 3 del decreto -legge n. 189 del 2016; 

Visto l'articolo 3 dell'Ordinanza n. 79 del 23 maggio 2019 "Ripartizione dei fondi ai Comuni 

ed al CentroMS" per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in 

zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica 

condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 per i comuni individuati nel 

documento tecnico allegato alla convenzione,e ripartito il finanziamento di Euro 508.544,19 

IVA compresa, mentre per le attività di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte 

del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) di cui alla convenzione citata nell'art.1, 

e stabilito l'importo lordo di Euro 217.947.51 IVA compresa, per un totale complessivo pari ad 

Euro 726.941,70, a valere sulle economie nell'ambito del dal finanziamento di euro 6.500.000,00 

disposto dall'articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui 

all'articolo 4, comma 3, del  decreto legge n. 189 del 2016 per l'esecuzione degli studi di 

microzonazione sismica di III livello eseguiti in attuazione dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 

2017; 

Vista la Convenzione sottoscritta in data 29 agosto 2019 tra il Commissario Straordinario e 

l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche (per 

il centro per la microzonazione sismica e le sue applicazione) avente per oggetto : "Supporto e 

coordinamento tecnico-scientifico per realizzare approfondimenti in zone con instabilità di 

versante e cavità individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi 

dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici del Commissario Straordinario, in particolare:

 -l'art. 5 -Oneri- che determina in euro 217.947,51, compresa Iva, l'onere derivante dall'incarico 

affidato a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del D.L. 189/2016 l'art.6-

Modalitià di erogazione- che prevede la liquidazione della terza rata pari al 15% dell'importo 

complessivo, entro 30 giorni dalla consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del III SAL, 

e la liquidazione della quarta rata pari al 10% dell’importo complessivo, entro 30 giorni dalla 

consegna dei prodotti previsti, relativi all'ultimazione del IV SAL; 

Viste le attestazioni di conformità dei documenti presentati dall'Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rilasciate rispettivamente in data 17/11/2020 

per il III SAL ed il 03/12/2020 per il IV SAL, dal Funzionario istruttore Geol. Gianni Scalella e 

regolarmente trasmesse al CNR con nota ns Prot. CGRTS 0031710; 

Vista la Fattura n. 04200020200comF00018 del 17/12/2020 di complessivi euro 54.486,88 emessa 

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Visto il certificato DURC valido fino al 11/01/2021, conservato agli atti dal quale risulta la regolarità 

contributiva dell'Ente C.N.R.; 

Visto il parere di copertura finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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Tutto ciò premesso 

 

DECRETA 

 

1. di liquidare al C.N.R., con sede legale in Monterotondo (RM) Via Salaria Km 29,300 C.F. 

80054330586, P. IVA IT 02118311006, la Fattura n. 04200020200comF00018 del 17/12/2020 

di euro 44.661,38 oltre IVA 22% pari ad euro 9.825,50, per un totale di euro 54.486,88 

(cinquantaquattromilaquattrocentoottantasei/88 ), relativa al III e IV SAL, in attuazione della 

Convenzione stipulata il 29/08/2019 per le attività di "Supporto e coordinamento tecnico-

scientifico per realizzare approfondimenti in zone con instabilità di versante e cavità individuate 

con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 

nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate 

agli uffici del Commissario straordinario" ; 

2. di dare atto che la spesa di euro 54.486,88 trova copertura nella contabilità speciale 6035 intestata 

al Commissario straordinario; 

3. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter co.I D.P.R. 633/1972 che 

ha introdotto il meccanismo dello split payment; 

4. di accreditare l'importo imponibile di euro 44.661,38 sul conto corrente codice 

IBAN:IT0000000000000000000167369, come indicato in fattura; 

5. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 
 

Il Dirigente Servizio Affari Generali,  

Personale, Risorse e Contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

                                                                                           Il Commissario straordinario 

                                                                                       On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri  

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 

Ordinanza n. 79 del 23 maggio 2019 -Convenzione affidamento attività "Supporto e coordinamento tecnico-scientifico per realizzare 

approfondimenti in zone con instabilità di versante e cavità individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell’ordinanza 

n. 24 del 12 maggio 2017 nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 o segnalate agli uffici de! 

Commissario straordinario" CUP J79El9001080001 - C.JG. 806551732FLiquidazione III e IV S.A.L. Fattura n. 04200020200comF00018 del 

17/12/2020 euro 54.486,88 C.N.R. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rieti, 19.12.2020 
 

                                                                                                                                                              

 
 

Esercizio 

 
 

Ordinanza 

 
Importo 

complessivo 
Previsto 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

Utilizzato 
con il 

presente 
decreto 

 
 

Disponibilità residua 

 

 

2020 
24/2017 

Microzonazione 

 
 

€ 6.500.000,00 
 

€   5.945.957.93 

 
€ 554.042,07 

 

€ 54.486,88 
 

€ 499.555,19 
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