DECRETO n. 51 del 2 febbraio 2021

Oggetto:

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 indagini geofisiche di ricerca ordigni bellici
nell’area di cantiere – Impresa AURELI SOIL pari ad € 11.956,00=
(comprensivi di IVA al 22%)

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 ai sensi dell’art. 57 del D.L. 14 agosto 2020
n° 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n° 126, fino 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.
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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 20172018”, all’interno del quale è compresa la “Costruzione della nuova scuola secondaria di I grado
“DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM)”;
Preso atto del Decreto commissariale n. 94 del 4 maggio 2018, con cui viene approvata la proposta
di aggiudicazione formulata dalla centrale unica di committenza – INVITALIA - in data 19 aprile
2018, prot. CGRTS 5571, relativa all’affidamento dei “Lavori di costruzione della nuova scuola
media Don Bosco” nel Comune di Falerone (FM), all’impresa “AR.CO. LAVORI Società
Cooperativa Consortile” per un corrispettivo al netto dell’I.V.A. pari ad € 2.964.272,54, di cui €
2.778.001,05 per l’esecuzione dei lavori ed (compresi € 75.000,00 per la progettazione esecutiva) al
netto del ribasso offerto (10,25999%), oltre € 111.271,49 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
Preso atto che con decreto commissariale n. 4 del 13/04/2017 è stato nominato Responsabile Unico
del Procedimento il Geom. Giuseppe Cappannari, funzionario Tecnico del Comune di Falerone;
- che in vista dell’effettivo inizio dei lavori con analogo provvedimento commissariale n. 92 del
13/03/2019 è stato nominato Direttore dei Lavori l’Arch. Angelo Baracchi, funzionario Tecnico
in servizio la struttura commissariale con sede in Rieti;
- che in data 02 aprile 2019 si è proceduto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
adottato con D.M. 07 marzo 2018, n. 49, alla consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
- che in ragione di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento si è convenuto di
eseguire delle indagini preliminari di ricerca di eventuali ordigni bellici inesplosi prima
dell’effettivo inizio lavori;
- che il R.U.P. con nota n. CGRTS-6109 del 01/04/2019, ha chiesto al Commissario Straordinario
l’autorizzazione ad utilizzare - per l’esecuzione dell’indagine in oggetto - parte delle somme a
disposizione presenti nel Q.T.E. dell’intervento;
- che il Commissario Straordinario ha autorizzato l’utilizzo delle somme a disposizione presenti nel
quadro economico dell’intervento con nota CGRTS-0006110-P del 01/04/2019;
- che nota n. CGRTS-0006330-P del 03/04/2019, previa ricerca di mercato informale, è stato
affidato l’incarico per l’indagine geofisica di ricerca ordigni bellici nell’area di cantiere alla ditta
AURELI SOIL SRL, Via Lamarmora 77 - 67055 - Gioia dei Marsi (AQ), per l’importo di €
9.800,00 - IVA esclusa;
- che il Rapporto Indagini Geofisiche e mappatura elettromagnetica redatto in data 12 aprile 2019
dalla ditta AURELI SOIL, certifica l’esito negativo circa la presenza di masse ferrose riconducibili
ad ordigni bellici inesplosi nell’area di cantiere;
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Ricordato che con decreto commissariale n. 460 del 14.11.2019 il Geom. Benedetto Renzetti è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori per la realizzazione della Nuova
Scuola media “Don Bosco” del Comune di Falerone (FM), in sostituzione del dimissionario Geom.
Giuseppe Cappannari;
Preso atto che a fronte dell’invio da parte della AURELI SOIL della fattura n. 234 del 27.10.2020,
relativa alle indagini di che trattasi eseguite nel cantiere della scuola “Don bosco” in Falerone,
dell’importo complessivo di € 11.956,00, di cui € 9.800,00 per prestazione di servizi e € 2.156,00 per
l’I.V.A. (aliquota 22%), il R.U.P., nel ribadire la corretta esecuzione delle indagini, con
comunicazione CGRTS-28060 del 17.11.2020, ha trasmesso il Q.T.E. dell’intervento con
l’inserimento della spesa in oggetto a valere sul punto “B.11” delle somme a disposizione;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail 24547573 con scadenza
04/03/2021, dal cui si rileva che dell’impresa AURELI SOIL s.r.l. (c.f. 01700060666), risulta in
regola ai fini contributivi ed assicurativi;
Preso atto che l’impresa AURELI SOIL s.r.l. risulta iscritta, ai sensi dell’art. 30, comma 10 del D.L.
17 ottobre 2016, n. 189 convertito con Legge n. 229 del 2016, nell’Anagrafe a far data del 05.10.2017;
Vista la dichiarazione rilasciata dall’impresa, prot. CGRTS-28727 del 23/11/2020 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010;
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;
Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
Tutto ciò premesso,

DECRETA
1. di prendere atto della modifica al Q.T.E. dell’intervento “Costruzione della nuova scuola
secondaria di I grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM)” inserito nell’elenco
del “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”
di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, comunicata
dal R.U.P. con nota prot. CGRTS-28060 del 17.11.2020;
2. di liquidare alla AURELI SOIL s.r.l., via Lamarmora n. 77, Gioia dei Marsi (AQ) - Cod.
Fiscale – P. IVA: 01700060666, il compenso relativo alle indagini di ricerca di eventuali
ordigni bellici inesplosi presso il cantiere per la “Costruzione della nuova scuola secondaria
di I grado “DON BOSCO”, nel Comune di FALERONE (FM). CIG:7217295C3C - CUP:
J57E17000010001., pari a complessivi € 11.956,00, di cui € 9.800,00 per prestazione di
servizi e € 2.156,00 per l’IVA come risulta dalla fattura trasmessa n. 234 del 27.10.2020,
soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L.
190/2014;
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3. di accreditare l'importo imponibile di € 9.800,00 (novemilaottocento/00) nel conto corrente
dedicato di cui alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa esecutrice sulla tracciabilità dei
pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010, codice IBAN:
IT38J0832740640000000001790, come indicato in fattura n. 234 del 27/10/2020;
4. 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: € 2.156,00
(duemilacentocinquantasei/00) relativa all’IVA maturata nella fattura n. 234 del 27/10/2020;
5. di dare atto che la spesa di € 11.956,00 (undicimilanovecentocinquantasei/00) 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 per opportuna conoscenza il presente decreto 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
Geom. Alberto Pietrangeli

Il Dirigente
Servizio tecnico per gli interventi
di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
02.02.2021
19:29:43 UTC
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