DECRETO N. 73 DEL 18 FEBBRAIO 2021
Oggetto:

Lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado “Carducci – Purgotti, via
Fonti Coperte - sita nel Comune di Perugia”, CIG:7181922585 - CUP: J97E17000130001. Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 - Liquidazione dell'incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, n. 50. Acconto I per l’importo di Euro 49.629,87.

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, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201.
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 de gli 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, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato
con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18
agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 26
agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017;
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 legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpi te dal sisma del 24 agosto 2016" convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 189 del 2016, in forza del quale il Commissario
Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto legge;
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Visto l’art. 14, comma 2, lettera a-bis) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il quale prevede che il
Commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare
svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2,
del citato decreto legge n. 189, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneg giati a causa degli eventi sismici;
Vista l’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle successive
ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, con la quale è stato ap provato il Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, nel quale è contemplato l’intervento di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado “Carducci – Purgotti, nel comune di Perugia;
Visto tra l’altro il comma 2 dell’art. 6 della sopracitata ordinanza n. 14/2017 con cui è stato previsto che gli
incarichi per servizi tecnici “vengono conferiti al personale, anche non di ruolo, assegnato alla Struttura
commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3,
comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, ovvero in esecuzione delle convenzioni previ ste dall’articolo 50, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016” stabilendo altresì che ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento di tali attività “sono riconosciuti gli incentivi previsti dall’articolo 113,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Visto il comma 18 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi
inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha disposto che il
Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto
dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative
risorse;
Vista l’Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 recante “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo
di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative
risorse finanziarie”;
Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56;
Visti i pareri espressi dal consigliere giuridico del commissario straordinario in ordine alle modalità di applicazione dei disposti di cui all’ordinanza n. 57 del 04 luglio 2018, ai fini della costituzione e ripartizione
del fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in particolare:
- parere in data 14 novembre 2018, in atti prot. n. CGRTS-16012, in merito al riconoscimento degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, ancorché operante in altra amministrazione, autorizzato
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- parere in data 25 gennaio 2021, in atti prot. n. CGRTS-2202, in merito alle modalità di calcolo del fondo incentivante mediante l’applicazione delle percentuali ex art. 4 comma 1 della sopracitata ordinanza
n. 57 /2018, nonché inserimento delle varianti nella base di calcolo del predetto fondo;
Visto il Decreto n. 394 del 31 dicembre 2018, con il quale è stato approvato, tra l’altro, il progetto per la
costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado “Carducci – Purgotti, via Fonti Coperte - sita nel
Comune di Perugia”, CIG:7181922585 - CUP: J97E17000130001;
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Visti i decreti con cui il Commissario ha nominato il personale tecnico incaricato per i servizi tecnici
dell’intervento di “costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado “Carducci – Purgotti, via Fonti Coperte - sita nel Comune di Perugia, distinti come segue:
Responsabile unico del Procedimento: ing. Fabio Strinati

(Decreto n. 007 del 18.07.2017);

1. Ufficio di supporto al RUP






sig.ra ara Lorella Racani
Ing. Paolo Ciaccasassi
geom. Francesco Marcello Capoccia
geom. Emiliano Bartolini
geom. Alessandro Formica

(Decreto n. 46 del 07.02.2019);
(Decreto n. 46 del 07.02.2019);
(Decreto n. 46 del 07.02.2019);
(Decreto n. 46 del 07.02.2019);
(Decreto n. 490del 03.12.2019);

2. Ufficio di Direzione dei lavori:






Direttore deli lavori: ing. Andrea Castellini
Ispettore di cantiere: geom. Alessandro Formica
Direttore operativo: geom. Michele Monsignori
Direttore operativo: p.i. Antonello Bianchi
Direttore operativo: p.i. Matteo Ciabatta

3. Coordinatore sicurezza in esecuzione: ing. Fabio Campagnacci

(Decreto n. 68 del 20.12.2017);
(Decreto n. 67 del 20.12.2017);
(Decreto n. 45 del 07.02.2019);
(Decreto n. 45 del 07.02.2019);
(Decreto n. 45 del 07.02.2019);
(Decreto n. 66 del 20.12.2017);

4. Commissione di collaudo finale:
 Ing. Sandro Costantini
 Arch. Angela Pollacci
 Ing. Gianluca Fagotti
5. Collaudatore statico in corso d’opera: ing. Gianluca Fagotti

(Decreto n. 64 del 20.12.2017);
(Decreto n. 64 del 20.12.2017);
(Decreto n. 490 del 03.12.2019);
(Decreto n. 65 del 20.12.2017);

Vista la richiesta di liquidazione dell’incentivo di cui all’Ordinanza n. 57/2018 trasmessa dal Responsabile
Unico del procedimento con nota prot. n. CGRTS-0008341-A del 20 aprile 2020;
Viste le dichiarazioni rese dal personale interessato sui dati anagrafici, fiscali e sulle modalità di pagamento (Mod. A.02);
Viste le dichiarazioni prodotte dal personale incaricato in merito alle limitazioni previste dal comma 6
dell’art. 2 dell’Ord. 57/2018 (Mod. A.03);
Accertato che nel quadro economico riportato nel decreto n. 394 del 31 dicembre 2018, di approvazione
del progetto esecutivo e validato dal Responsabile unico del Procedimento tra le somme a disposizione alla
voce B.7 sono state previste le risorse per gli incentivi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 113 del legislativo del
18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per complessivi euro
86.240,75;
Dato atto che nella successiva rimodulazione del quadro economico da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, in atti commissariali prot. n. CGRTS-25649 del 26 ottobre 2020, alla voce B.7 delle somme
a disposizione, è stato rideterminato l’importo degli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
complessivi Euro 93.995,96;
Dato atto che i lavori di cui all’intervento in argomento risultano ultimanti ed è stato altresì depositato il
certificato di collaudo statico ed acquisito il collaudo tecnico amministrativo finale, per cui, ai sensi
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dell’art. 7 comma 1 della sopracitata ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, le funzioni tecniche previste dalla
tabella A sono liquidabili secondo le percentuali seguenti:
-

Lett. d), e)
Lett. f), g), h)
Lett. i)
Lett. j)

Responsabile Unico del Procedimento – Collaboratori RUP
Direttore dei lavori – Ufficio direzione lavori – C.S.E.
Collaudo tecnico amministrativo finale
Collaudo statico in corso d’opera

80%
80%
---100%

Preso atto dell’attestazione del RUP in merito allo stato di attuazione dell’intervento e delle conseguenti
aliquote da applicare singolarmente al personale incaricato;
Visto lo schema per la liquidazione dell’incentivo di cui all’ordinanza n. 57/2018 (Mod. A.04), allegato
alla richiesta di liquidazione, nella cui tabella riepilogativa sono gli importi lordi delle quote incentivanti
con riferimento alle funzioni svolte singolarmente dai tecnici, distinte per annualità come di seguito quantificate:

Esperita l’istruttoria tecnico-amministrativa e contabile, sulla base dei decreti di nomina del personale tecnico ed amministrativo incaricato, verificando la corretta quantificazione dell’incentivo oggetto di liquidazione;
Dato atto che l’esito della predetta istruttoria ha confermato gli importi quantificati dal Responsabile unico
del procedimento nello schema per la liquidazione dell’incentivo di cui all’ordinanza n. 57/2018 (Mod.
A.04), allegato alla richiesta di liquidazione;
Visto l’elaborato tecnico rimesso dalla TINN s.r.l., individuata in esecuzione del decreto n. 347 del
21.11.2020, allegato al presente atto con la lettera ”A”, quale parte integrante e sostanziale, nel quale è indicata la somma lorda di 49.629,86 da liquidare al personale incaricato per gli incentivi di cui ai commi 3 e
4 dell’art. 113 del legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56, a titolo di compenso compresi gli oneri previdenziali e fiscali come per legge;
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Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione degli incentivi a favore del personale tecnico ed amministrativo incaricato per l’espletamento dei servizi tecnici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall’Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del
decreto legge n. 189 del 2016 mediante le risorse già previste con il decreto n. 394 del 31 dicembre 2018,
di approvazione e finanziamento del progetto per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo
grado “Carducci – Purgotti, via Fonti Coperte - sita nel Comune di Perugia”, CIG:7181922585 - CUP:
J97E17000130001;
Vista l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. di liquidare, sulla base delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni prodotte, gli incentivi lordi maturati dal personale tecnico ed amministrativo incaricato per l’espletamento dei servizi tecnici di cui
all’Ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, per il progetto per la di costruzione della nuova scuola secondaria
di primo grado “Carducci – Purgotti, via Fonti Coperte - sita nel Comune di Perugia”, CIG:7181922585 CUP: J97E17000130001, come di seguito quantificati:
FUNZIONE
RUP

NOMINATIVO
Fabio Strinati
Lorella Racani

Tot Lordo Tot netto
CODICE IBAN
13.234,63
5.519,86 IT94I0760114400000033015066
902,36
444,48 IT27V0760103000000044709228

Paolo Ciaccasassi
Ufficio Supporto Francesco Marcello
RUP
Capoccia
Emiliano Bartolini

601,57

250,87 IT22L0329601601000064266963

300,79

125,47 IT73H0344021802000000002743

300,79

Alessandro Formica

2.105,51

125,47 IT41M0306938439100000000043
878,14 IT89K0200821703000041157154

Direttore lavori

Andrea Castellini

16.242,50

Alessandro Formica

902,36

Ufficio Direzione Michele Monsignori
Lavori
Antonello Bianchi

902,36

Matteo Ciabatta
Co. Sic. Es. CSE
Collaudo finale
TA
Collaudo statico

Fabio Campagnacci

902,36
902,36
4.812,59

7.911,41 IT06C 0310403002000000823079
376,35 IT89K0200821703000041157154
439,53 IT71W0301503200000003182855
439,53 IT69L0306234210000001394297
439,53 IT92U0311103001000000003058
2.344,09 IT54Q0306921717100000000542

Sandro Costantini

----

----

Angela Pollacci

----

----

Gianluca Fagotti

----

----

Gianluca Fagotti
SOMMANO

7.519,68
49.629,87

3.136,27 IT38O0306938282100000004211
---22.431,00

per l'importo netto di Euro 22.431,00 (Ventiduemilaquattrocentotrentuno/00) e la somma di Euro
27.198,87 (Ventisettemilacentonovantotto/87) a carico della Struttura Commissariale dovuta per:





Tesoro dello Stato per ritenute IRPEF persone fisiche Euro 11.081,44;
INPS gestione ex INPDAP cassa CPDEL Euro 12.248,02;
INPS ex INPDAP gestione prestazioni creditizie Euro 131,35;
Regione Umbria per IRAP su spettanze Euro 3.188,64;
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Regione Umbria per versamento addizionale regionale IRPEF su spettanze Euro 418,97;
Comune di Foligno per versamento addizionale comunale IRPEF su spettanze Euro 26,42;
Comune di Perugia per versamento addizionale comunale IRPEF su spettanze Euro 104,03;

risultante dall’Allegato “A” al presente decreto, da considerarsi parte integrante e sostanziale;
2. di imputare la spesa di Euro 49.629,87 (quarantanovemilaseicentoventinove/87) alla contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del de creto legge 17 ottobre 2016, n. 89, intestata a "COM. STR. GOV SISMA 24 AGO 2016" n. 6035 mediante le risorse già previste dal decreto n. 394 del 31 dicembre 2018 di approvazione del progetto per la
costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado “Carducci – Purgotti, via Fonti Coperte - sita
nel Comune di Perugia”, CIG:7181922585 - CUP: J97E17000130001;
3. 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
Ing. Giovanni Giuseppe Stellato

Il Dirigente servizio tecnico
per gli interventi della ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
18.02
.2021
16:20:37
UTC
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