DECRETO N. 338 del 29 luglio 2021
Ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 “Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo
topografico, di redazione della relazione geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in
discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli
interventi ricompresi nell’elenco approvato con l’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio
2017 e ss.mm.ii”.
Lavori di realizzazione del nuovo Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Amatrice plesso
Infanzia e Primaria di Accumoli (RI), ricompresa nel programma straordinario per la
riapertura delle scuole approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017.
Concessione contributo al Comune di Accumoli (RI) per oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art.
4 dell’Ordinanza Commissariale 43/2017, pari ad € 44.715,77 (comprensivo di oneri previdenziali
e fiscali)
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'art. 38 del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre
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.
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 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 ss.mm.ii., ed in particolare:
− l’art. 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’art. 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’art. 1, comma 990, della Legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui
all’art. 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’art. 57, comma 2, del Decreto Legge n. 104/2020, 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;
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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 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 6 giugno 2019 con la quale è stato
approvato il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 20172018”, all’interno della quale è compresa la “Costruzione del nuovo Istituto Scolastico
Omnicomprensivo di Amatrice plesso Infanzia e Primaria di Accumoli (RI)”;
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 43, del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto “Disciplina dei
contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione
geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria afferenti gli interventi disciplinati dall’Ordinanza
Commissariale n.14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. … omissis”, in particolare:
- l’art. 1 “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017”
- l’art. 2 “Modalità di riconoscimento contributi relativi all’attività di rilievo topografico, con
restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione
della relazione geotecnica/geologica relative agli interventi disciplinati dall’Ordinanza
Commissariale n.14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.”
- l’art. 3 “Modalità di riconoscimento contributi relativi all’attività di demolizione e di
conferimento in discarica delle macerie relative agli interventi disciplinati dall’ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.”
- l’art. 4 “Modalità di riconoscimento contributi relativi all’attività di realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria relative agli interventi disciplinati dall’Ordinanza Commissariale n. 14
del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.”
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 80, del 2 agosto 2019, che all’art. 8 ha modificato l’Ordinanza
43/2017 con l’inserimento dell’art. 1-bis, recante: “Modalità di riconoscimento contributi relativi
alla spesa per l'accatastamento ed alla spesa per la redazione e la presentazione dell'Attestato di
prestazioni energetiche, …”;
Visto il parere legale, in atti commissariali prot. n. CGRTS 13768 del 3 ottobre 2018 che chiarisce:
“qualora risulti effettivamente dimostrato che i lavori … abbiano avuto inizio prima dell’entrata in
vigore dell’Ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017, il relativo contributo può essere concesso
prescindendo dall’osservanza delle peculiari tempistiche e modalità di documentazione richieste
dall’art. 2 dell’ordinanza in questione … ferme restando le verifiche necessarie in ordine alla
pertinenza e congruità degli interventi eseguiti rispetto all’intervento di realizzazione dell’edificio
scolastico di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 – potrà prescindersi dall’applicazione di
quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 5 del citato articolo 2, ma con riguardo alla determinazione ed
all’erogazione del contributo si ritiene doversi comunque applicare le disposizioni contenute nei
commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo”;
Dato atto che con note acquisite agli atti dell’Ufficio Commissario:
- prot. n. CGRTS 1527, del 5 febbraio 2018, il Comune di Accumoli ha formulato richiesta di
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contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla costruzione del
nuovo Istituto Scolastico;
- prot. n. CGRTS 4086, del 21 marzo 2018, a seguito di una prima attività istruttoria, è stata richiesta
la documentazione necessaria al rilascio del contributo richiesto, ai sensi degli artt. 3 e 4
dell’Ordinanza n. 43/2017, cui, solo in parte, il Comune ha dato riscontro con comunicazione del
1 giugno 2018 prot. n. 5146, acquisita agli atti dell’Ufficio Commissariale con prot. n. CGRTS
7521 del 1 giugno 2018;
- prot. n. 4574 del 5 giugno 2019 e successiva prot. n. 5077 del 25 giugno 2019, acquisita agli atti
dell’Ufficio Commissariale con prot. n. CGRTS 11306 del 25 giugno 2019, il Comune di
Accumoli ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria
e la documentazione amministrativa a supporto dello stesso.
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n.271, del 10 luglio 2019, con il quale è stato
riconosciuto un contributo “parziale”, riservandosi la possibilità con successivi provvedimenti, previa
trasmissione della documentazione necessaria, di fare fronte all’erogazione di ulteriori somme dovute per
l’esecuzione dei lavori, a valere sull’Ordinanza Commissariale n.43/2017, ponendo in liquidazione la

somma di € 16.460,24 per servizi tecnici afferenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione,
così distinto:

ART. 2

DETERMINA
dirigenziale

n. 3/2017

ART. 4

RIF

n. 60 /2018

DITTA

LAVORI/SERVIZI CONTRATTO

IMPORTO
euro

IVA

TOTALE

Dott. Geol. Angelo
Spaziani

Servizio Relazione
geologica

Determina
Responsabile
Area tecnica

6.600,00
132,00 (cassa)

1.481.04

8.213,04

Ingegneria Sviluppo
S.r.l. San Vitaliano
P.IVA 07918340634

Servizi tecnici

Disciplinare

6.760,00

1.487,20

8.247,20

Dato atto che con nota prot. n. 3151 del 20 aprile 2021, acquisita agli atti dell’Ufficio Commissariale
con prot. n. CGRTS 11661 del 20 aprile 2021, il Comune di Accumoli richiede il riconoscimento del
contributo ai sensi dell’art.4 dell’Ordinanza n.43 del 15 dicembre 2017, successivamente integrata con nota
prot. n. 5029 del 6 luglio 2021, acquisita agli atti dell’Ufficio Commissariale con prot. n. CGRTS 21730
del 6 luglio 2021, per oneri di urbanizzazione primaria;
Preso atto del documento istruttorio, redatto in data 9 luglio 2021, acquisito agli atti con prot. n.
CGRTS 24033 del 21 luglio 2021, dal Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione - da ritenersi
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sulla base della documentazione prodotta
dal Comune di Accumoli, da cui risulta ammissibile a contributo la somma complessiva di €
44.715,77, come di seguito ripartita:
contributi art. 4 Ord. 43/2017 – urbanizzazione primaria
Descrizione
Importo totale
Opere urbanizzazione primaria
€ 41.748,06
e-distribuzione -lavori di allaccio e fornitura
€ 2.063,85
Gas -lavori di allaccio e fornitura
€ 903,86
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO
€ 44.715,77
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Dato atto che con nota prot. n. 5436 del 22 luglio 2021, acquisita agli atti dell’Ufficio Commissariale
con prot. n. CGRTS 24136 del 22 luglio 2021, il Comune di Accumoli (RI) ha comunicato il conto di
Tesoreria Unica presso la Banca D’Italia IBAN IT07O0100003245342300303967;
Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art.
4 del Decreto Legge n. 189/2016, mediante le risorse già previste dall’art. 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 riconoscere al Comune di Accumoli (RI), C.F. 00113430573, nell’ambito dell’intervento di
“Costruzione del nuovo Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Amatrice plesso Infanzia e
Primaria di Accumoli (RI)”, inserito nell’Allegato 1 dell’Ordinanza 14/2017, quale contributo a
titolo di rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 43
del 15 dicembre 2017, l’importo complessivo di € 44.715,77 come risultante dal documento
istruttorio, redatto dal Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione che, seppur non
materialmente allegato è stato acquisito agli atti con prot. n. CGRTS 24033 del 21 luglio 2021 e
costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di accreditare al Comune di Accumoli (RI) l’importo di € 44.715,77 sul conto di Tesoreria Unica
presso la Banca D’Italia, al seguente codice: 303967;
3. Di imputare la spesa di € 44.715,77 alla contabilità speciale intestata al Commissario
Straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto Legge 17
ottobre 2016, n. 189, intestata a "COM. STR. GOV SISMA 24 AGO 2016" n. 6035;
4. Di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza al Comune di Accumoli (RI);
5. Di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione Amministrazione
Trasparente.
Il funzionario istruttore
Arch. Ippolito Germanese
Firmato digitalmente da
IPPOLITO GERMANESE
CN = GERMANESE IPPOLITO
C = IT

Il Dirigente Servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia
FRANCESCA
PAZZAGLIA
29.07.2021
09:25:15 UTC

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
29.07.2021
16:33:59 UTC
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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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE

Ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 “Disciplina dei contributi relativi alle attività di rilievo topografico, di redazione della relazione
geotecnica/geologica, di demolizione e conferimento in discarica delle macerie e di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti
gli interventi ricompresi nell’elenco approvato con l’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii”.
Lavori di realizzazione del nuovo Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Amatrice plesso Infanzia e Primaria di Accumoli (RI), ricompresa
nel programma straordinario per la riapertura delle scuole approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017. Concessione contributo al
Comune di Accumoli (RI) per oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale 43/2017, pari ad € 44.715,77 (comprensivo
di oneri previdenziali e fiscali)

Esercizio

Norma di
finanziamento

Importo
complessivo
previsto

Edilizia
scolastica

Tetto di
spesa

Risorse già
utilizzate

Somme
disponibili

Utilizzato
con il
presente
decreto

Disponibilità
residua

€ 44.715,77

€ 3.853.188,80

Ord.43

Ord. 14-28/2017
2021

Tipologia spesa

€ 110.000.000,00

Demolizione e
conferimento in

€ 7.000.000,00

€ 3.102.095,43

€ 3.897.904,57

discarica

Rieti, 29.07.2021
Il Funzionario incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri
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