DECRETO N. 31 del 28 gennaio 2021
Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio
2017 e ss.mm.ii. Lavori di costruzione della scuola primaria "Giacomo Leopardi" ubicata nel
Comune di Sarnano (MC) - CIG: 7196320F1D – CUP: J77E17000680001. Liquidazione 4° S.A.L.
pari ad €.240.490,80= (comprensivi di IVA al 10%)
Appaltatore: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: ANT2 S.r.l. (mandataria) – CENTROLEGNO
s.r.l. (mandante).
Contratto: Rep. n. 17/2019 del 28/10/2019 registrato presso Direzione provinciale Roma 1 – Ufficio
territoriale Roma, in data 30/10/2019.

Il Commissario Straordinario del Governo 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, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, in attesa di registrazione
della Corte dei conti;
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 l’articolo 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria è
prorogata al 31 dicembre 2021;

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”;
Dato atto che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento relativo ai "Lavori di
costruzione della scuola primaria "Giacomo Leopardi" di Sarnano (MC), Regione Marche", CIG:
7196320F1D – CUP: J77E17000680001”;
Considerato che il Commissario straordinario con Decreto n. 37 del 27.02.2018 ha approvato la
proposta di aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza, relativa all'appalto dei lavori
sopracitati a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Ant2 s.r.l. (mandataria)
e Centrolegno s.r.l. (mandante) per un corrispettivo pari ad € 2.302.926,77 al netto di IVA, di cui €
2.204.977,52 per l’esecuzione dei lavori, comprensivi degli oneri per la progettazione esecutiva (ribasso
offerto pari a 21,21%) ed € 97.949,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto il Decreto commissariale n. 188 del 25.07.2018, con il quale il Geom. Benedetto Renzetti è stato
nominato Responsabile Unico del procedimento dei “"Lavori di costruzione della scuola primaria
"Giacomo Leopardi" di Sarnano (MC)”, in sostituzione dell’Ing. Francesca Molinari nominata con
Decreto commissariale n. 4 del 13/04/2017;
Dato atto che il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'Appaltatore è stato ritenuto meritevole
di approvazione dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del D.L. 189/2016, è stato verificato
da parte dell’UTV dell’Agenzia INVITALIA, con rapporto conclusivo di verifica del 22 luglio 2019,
validato dal Responsabile unico del procedimento con verbale del 30 luglio 2019, acquisito in atti
commissariali con prot. CGRTS-13847 del 30 luglio 2019 ed approvato dalla stazione appaltante con
decreto commissariale n. 400 del 09/10/2019, che ha certificato la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all’art. 23 del citato D.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
Dato atto che il contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola primaria "Giacomo Leopardi"
ubicata nel Comune di Sarnano (MC) - CIG: 7196320F1D – CUP: J77E17000680001, è stato stipulato
il 28/10/2019 con Rep. n. 17/2019 del 28/10/2019 registrato presso Direzione provinciale Roma 1 –
Ufficio territoriale Roma, in data 30/10/2019;
Preso atto che con decreto 19 settembre 2018, n. 270, il Commissario straordinario, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 101, del D.lgs. n. 50/21016, ha nominato l’arch. Angelo Baracchi, personale in
servizio presso la struttura commissariale di Rieti, quale direttore dei lavori dell’intervento in oggetto;

Visto il processo verbale, redatto ai sensi dell’articolo 5, del D.M. 49/2018, dal quale risulta che il giorno
05 agosto 2019 il Direttore dei lavori, ha proceduto alla definitiva consegna dei lavori in via d’urgenza
dell’intervento in oggetto;
Dato atto che con l'atto Rep. 229 – Racc. n. 182 del 04 maggio 2018, registrato presso l’agenzia delle
entrate di Macerata il 31/05/2019 al n. 4497 serie 1T, del Dott. Gabriele Carinelli, notaio in Macerata,
e successive modifiche ed integrazioni in data 24/09/2019 – Rep. N. 1.300, Racc. n. 1.068, in data
14/10/2019 - Rep. 1.365, Racc. n. 1.125 è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese di tipo
mista tra:
- ANT2 s.r.l. con sede in CORRIDONIA (MC) C.F. e P.IVA 01853860433;
- CENTROLEGNO s.r.l. con sede in FANO (PU) C.F. e P.IVA 02306990413;
conferendo mandato speciale con rappresentanza quale “Impresa capogruppo” alla ANT2 s.r.l.;
Visto nel citato atto costitutivo dell’A.T.I., che le imprese associate, ferma restando la responsabilità
solidale nei confronti della Stazione appaltante, hanno previsto di fatturare separatamente alla stazione
appaltante e di ripartire i corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti quantità:
- ANT2 s.r.l. il 73,86% del totale dei lavori - relativi alle Categorie OG1 e OG11;
- CENTROLEGNO s.r.l. il 26,14% del totale dei lavori – relativi alla Categoria OS32;
Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Baracchi relativi al S.A.L. N. 1 a
tutto il 12/11/2019, con distinti Decreti commissariali n. 497 e 498 del 09/12/2019, è stata liquidata la
prima rata per l’appalto dei lavori in oggetto come risultante dal Certificato di Pagamento n° 1,
dell’importo netto pari a complessivi € 1.041.927,70, di cui € 947.207,00 per lavori e € 94.720,70 per
l’I.V.A., ripartito rispettivamente, tra le imprese costituenti l’A.T.I., come segue:
- ANT2 s.r.l. – fattura n. 41/2019 del 26/11/2019 per complessivi € 449.273,42, di cui € 408.430,38
per lavori e € 40.843,04 per l’I.V.A.;
- CENTROLEGNO s.r.l. – fattura n. 305 del 25/11/2019 per complessivi € 592.654,28, di cui €
538.776,62 per lavori e € 53.877,66 per l’I.V.A.;
Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Baracchi relativi al S.A.L. N. 2 a
tutto il 17/12/2019, con decreto commissariale n. 25 del 28/01/2020, è stata liquidata la seconda rata per
l’appalto dei lavori in oggetto come risultante dal Certificato di Pagamento n° 2, dell’importo netto pari
a complessivi € 387.310,00, di cui € 352.100,00 per lavori e € 35.210,00 per l’I.V.A., liquidato per intero
alla ANT2 s.r.l. – a seguito della emissione della fattura n. 1/2020 del 20 gennaio 2020;
Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Baracchi relativi al S.A.L. N. 3 a
tutto il 25/02/2020, con decreto commissariale n. 67 del 10/03/2020, è stata liquidata la terza rata per
l’appalto dei lavori in oggetto come risultante dal Certificato di Pagamento n° 3, dell’importo netto pari
a complessivi € 604.756,90, di cui € 549.779,00 per lavori e € 54.977,90 per l’I.V.A., liquidato per intero
alla ANT2 s.r.l. – a seguito della emissione della fattura n. 3/2020 del 05 marzo 2020;
Visti gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori, arch. Angelo Baracchi relativi al S.A.L. N. 4 a
tutto il 30/12/2020, con la quale si propone la liquidazione al soggetto aggiudicatario della quarta e
ultima rata per l’esecuzione dell’appalto 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. 4 a tutto il 30/12/2020;

Preso atto del certificato di pagamento N° 4, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento,
geom. Benedetto Renzetti, in data 12/01/2021, acquisito in atti con prot. CGRTS-687 del 12 gennaio
2021, che attesta l’esecuzione di lavori, al netto del ribasso d’asta offerto dall’A.T.I., pari a €
2.310.295,54 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 € 231.029,55;
- ritenuta dello 0,5 % per infortuni, corrispondente ad € 11.551,48;
- ammontare dei precedenti certificati € 1.849.086,00
resta da liquidare l’ammontare netto di € 218.628,00 (duecentodiciottomilaseicentoventotto/00) oltre
I.V.A. al 10% da ripartirsi tra i componenti della R.T.I. secondo le modalità definite nell’atto costitutivo;
Considerato che le lavorazioni contabilizzate riguardano le sole categorie OG1 e OG11, per cui secondo
l’art. 1 dell’atto costitutivo dell’RTI, ha prodotto fattura la sola impresa ANT2 s.r.l. – fattura n. 1/2021
del 13/01/2021 per complessivi € 240.490,80, di cui € 218.628,00 per lavori e € 21.862,80 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 24329226 con scadenza 18/02/2021,
da cui si rileva che l’impresa ANT2s.r.l. c.f. 01853860433, risulta in regola ai fini contributivi ed
assicurativi;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail 23218227 con scadenza 22/02/2021,
da cui si rileva che l’impresa CENTROLEGNO s.r.l. c.f. 02306990413, risulta in regola ai fini
contributivi ed assicurativi;
Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 28 ottobre 2019 rep. 17/2019, 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-939 del 14/01/2021 con cui l’impresa ANT2 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: Banca Popolare di Bari;
AGENZIA: Filiale di Macerata - C/C IBAN: IT89Z0542413400000000050378;
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,

DECRETA
1) di liquidare all’impresa ANT2 s.r.l. con sede in CORRIDONIA (MC) C.F. e P.IVA 01853860433, in
qualità di mandataria, la fattura n. 1/2021 del 13 GENNAIO 2021 riferita al Certificato di Pagamento

n. 4 sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 12/01/2021, per i lavori di
costruzione della scuola primaria "Giacomo Leopardi" ubicata nel Comune di Sarnano (MC) - CIG:
7196320F1D – CUP: J77E17000680001, dell’importo complessivo di € 240.490,80, di cui €
218.628,00 per lavori e € 21.862,80 per l’I.V.A (aliquota 10%), soggetta a split-payment ai sensi
dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014;
2) di accreditare l'importo imponibile di € 218.628,00 (duecentodiciottomilaseicentoventotto/00) nel
conto corrente dedicato, indicato con nota prot. CGRTS-939 del 14/01/2021 dall’impresa ANT2, ai
fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, di cui di seguito
si riportano gli estremi dell’IBAN: IT89Z0542413400000000050378, come indicato nella fattura n.
1/2021 del 13/01/2021;
3) di stabilire che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 del 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: € 21.862,80 (ventunomilaottocentosessantadue/80)
relativa all’IVA maturata nella fattura n. 1/2021 del 13/01/2021;
4) di stabilire che la spesa di € 240.490,80 (duecentoquarantamilaquattrocentonovanta/80) 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
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