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DECRETO N.  398  del  13  settembre  2021 

Lavori di costruzione del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) 

nel Comune di Amatrice (RI). Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui 

all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii.   

CUP: J77B17000120008 - CIG: C709847460D – Smart CIG: Z24329FE41 

Appaltatore: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra “C.M.E.  Consorzio 

Imprenditori Edili Società Cooperativa” (mandataria) e “EURO Impianti S.r.l.” (mandante) - 

“Impresa Di Cintio S.r.l.” (Impresa consorziata – esecutrice dei lavori) 

Contratto: Rep. n. 1/2017 del 28 novembre 2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 14 dicembre 2017, al n. 34890 – serie 1 

Liquidazione della Rata di Saldo, pari ad € 944.982,13 (oltre IVA al 10%), e dei riconoscimenti 

pari ad € 17.685, 18 (oltre IVA al 10%) 

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 del 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'art. 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 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 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; 

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. 
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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; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici” per le parti ancora in vigore ed in 

particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori; 

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 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 del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) di Amatrice 

(RI), CUP: J77B17000120008 - CIG: C709847460D”; 

Visti, in particolare, i seguenti punti dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017: 

1. l'art. 4, che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini 

della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3, comma l, lettera a) e lettera o) del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

2. l'art. 5, comma 1, il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici 

scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente 

il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è 

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

3. l’art. 5, comma 14, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione 

della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della 

comunicazione da parte del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'esito positivo 

della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La Centrale Unica di 

Committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che 

si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la 

proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti; 

Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all’intervento in oggetto ha individuato e 

nominato: 

• con Decreto Commissariale n. 2, del 10 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016, è stato nominato l’Arch. Tonino Cicconetti quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

• con Decreto Commissariale n. 12, del 28 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D.Lgs. 

n. 50/2016, è stato nominato l’Ing. Fausto Cecchini quale Direttore dei lavori, 

• con Decreto Commissariale n. 15, del 6 novembre 2017, è stato nominato Collaudatore Strutturale 

e Tecnico-Amministrativo l’Ing. Sandro Orlando; 

• con Decreto Commissariale n. 13, del 28 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1 

del D.Lgs. n. 81/2008, è stato nominato l’Arch. Marco Pirri quale Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione; 

Preso atto che il Commissario Straordinario: 



 

 
 

3 

1. con Determina Commissariale n. 35, del 30 maggio 2017, ha approvato il progetto definitivo 

dell’intervento di “Lavori di costruzione del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora 

Sergio Marchionne) di Amatrice (RI), CUP: J77B17000120008  -  CIG: C709847460D” e lo ha 

inviato all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – 

INVITALIA S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza, per l’esperimento delle 

procedure di gara, per un importo dei lavori soggetto a ribasso, comprensivo delle spese di 

progettazione esecutiva, pari ad € 9.108.912,59 oltre € 318.811,94 per oneri della sicurezza (non 

soggetti a ribasso) per un importo totale dell’intervento pari ad € 11.647.210,99; 

2. con Decreto n. 91, del 7 agosto 2017, ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dalla 

Centrale Unica di Committenza – Invitalia S.p.A., per l’affidamento dei “Lavori di costruzione 

del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) di Amatrice (RI), CUP: 

J77B17000120008 - CIG: C709847460D”, a favore del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese tra “C.M.E.  CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA” 

(Mandataria), con sede in Modena (MO) in Via Malavolti n. 33 - C.F. e P. IVA 00916510365, e 

“EURO IMPIANTI S.R.L.” (Mandante), con sede in Paglieta (CH) in C.da Piano Saletti – Zona 

Industriale - C.F. e P. IVA 01520110691, per un corrispettivo pari a € 8.999.829,85 al netto 

dell’I.V.A., di cui € 8.793.151,53 per l’esecuzione dei lavori, € 206.678,32 per la progettazione 

esecutiva – ribasso offerto pari al 4,69753% - ed € 318.811,94 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

3. con Decreto n. 108 del 21 agosto 2017, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di 

costruzione del nuovo polo scolastico “Romolo Capranica” (ora Sergio Marchionne) di 

Amatrice (RI), CUP: J77B17000120008 - CIG: C709847460D”, ritenuto lodevole di 

approvazione da parte della conferenza permanente ex art. 16 del D.L. 189/2016, completo di 

rapporto finale di verifica e validazione, ex art. 26 del D.Lgs 50/2016, in atti commissariali prot. 

n. CGRTS 18959 del 22 settembre 2017 ed addendum al verbale di validazione del progetto 

esecutivo in data 26 ottobre 2017 prot. n. CGRTS 20003 e dato atto che il corrispettivo 

contrattuale dovuto al R.T.I. tra C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa e 

EURO Impianti S.r.l., ammonta a € 8.999.829,85 al netto dell’I.V.A., di cui € 8.793.151,53 per 

l’esecuzione dei lavori, € 206.678,32 per la progettazione esecutiva, ed € 318.811,94 per oneri 

della sicurezza, secondo il seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO  

ISTITUTO SCOLASTICO OMNICOMPRENSIVO    

"ROMOLO CAPRANICA" DI AMATRICE 

Q.E. GARA 

D'APPALTO 

AGGIUDICAZIONE  

APPALTO  

Det. N. 91 del 

07/08/2017 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture   IMPORTO   

A.1 
Importo dei lavori a corpo comprensivo delle spese 

di progettazione esecutiva 
  

€ 9.108.912,59 € 9.108.912,59 

A.2 

Oneri per la sicurezza da prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso   € 318.811,94 € 318.811,94 

Totale importo  € 9.427.724,53   

Totale importo soggetto a ribasso € 9.108.912,59   

A.3 Ribasso d'asta 4,69753% pari ad euro 
 

  € 427.894,68 

A.4 
Importo lavori e progettazione esecutiva a seguito del 

Ribasso d'asta escluso oneri della sicurezza 
  

  € 8.681.017,91 
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A.6 
Importo totale di contratto (A.2+A.4) 

  
  € 8.999.829,85 

B
. 

S
O

M
M

E
 A

 D
IS

P
O

S
IZ

IO
N

E
 D

E
L

L
'A

M
M

IN
IS

T
R

A
Z

IO
N

E
 

  B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   IMPORTO   

B.1 
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - non 

gravanti sul QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 0,00% € 0,00 € 0,00 

B.2 
Allacciamento ai pubblici servizi - non gravanti sul QE 

ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 0,00% € 0,00 € 0,00 

B.3 
Imprevisti (max. 5%) oltre oneri per conferimento a 

discarica 5,00% € 671.386,23 € 671.386,23 

B.4 
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni - 

non previste ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 0,00% € 0,00 € 0,00 

B.5 Accantonamento accordo bonario 3,00% € 282.831,74 € 282.831,74 

B.6 
Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.lgs. 

50/2016 2,00% € 182.178,25 € 182.178,25 

B.7 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici compresi 

oneri contributivi se dovuti 0,00% € 26.000,00 € 26.000,00 

B.8 Spese per pubblicità 0,00% € 5.000,00 € 5.000,00 

B.9 Contributi ANAC ove previsti 0,00% € 800,00 € 800,00 

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, ed 

altri eventuali collaudi specialistici 

0,00% € 5.000,00 € 5.000,00 

B.11 
Economie derivanti da ribasso d'asta inclusa IVA di 

legge inclusi oneri professionali 
    € 470.684,14 

B.12 
Elettrificazione polo scolastico compreso IVA di legge 

22% (imponibile €15.956,07+ iva € 3.510,33) 
  ---- ---- 

  
Totale PARZIALE Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B1+….+B12) € 1.173.196,21 € 1.643.880,35 

C
. 

 I
.V

.A
 

C.   I.V.A. % IMPORTO IMPORTO 

C.1 
I.V.A. su (A.1) Lavori, (A.2) Sicurezza (B.3) 

imprevisti  e B.5 Accantonamento accordo bonario 
10,00% € 1.038.194,25   

C.2 
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B.1,B.2,B.4,B.7,B.8,B.10) 
22,00% € 8.096,00 € 8.096,00 

C.3 
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B.2,B.4,B.7,B.8,B.10) 
22,00%     

C.4 

I.V.A. su (A.2+A.4) Totale lavori di contratto 

compresi oneri sicurezza,  (B.3) imprevisti  e B.5 

Accantonamento accordo bonario 

10,00%   € 995.404,78 

C.5 
I.V.A. 10% su (B.3) imprevisti  e (B.5) 

Accantonamento accordo bonario 
      

C.6 
I.V.A. 10% su (A.2+A.4) Totale lavori di contratto 

compresi oneri sicurezza 
      

  Totale IVA € 1.046.290,25 € 1.003.500,78 

    
TOTALE  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B+C)   € 2.647.381,14 

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 11.647.210,99 € 11.647.210,99 

 

4. ha stipulato il Contratto di Appalto dei lavori in data 28 novembre 2017, Rep. n. 1/2017, registrato 

presso l'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Roma I, in data 14 dicembre 2017, per 
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l’importo di € 8.999.829,85 con un tempo per l’esecuzione dei lavori di 150 (centocinquanta) 

giorni naturali e consecutivi; 

Preso atto che con l'Atto Rep. 4988 – Racc. n. 2818 del 10 agosto 2017, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Lanciano l’11 agosto 2017 al n. 2303 serie 1T, del Dott. Lucio Lalli, notaio in 

Lanciano (CH), è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese di tipo mista tra: 

- C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa (Mandataria), con sede in Modena (MO) 

in Via Malavolti n. 33 - C.F. e P. IVA 00916510365, per una quota di partecipazione del 91,45%; 

- EURO IMPIANTI S.R.L. (Mandante), con sede in Paglieta (CH) in C.da Piano Saletti – Zona 

Industriale - C.F. e P. IVA 01520110691, per una quota di partecipazione dell’8,55; 

conferendo mandato speciale con rappresentanza esclusiva all’Impresa capogruppo “C.M.E.  

Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa”; 

Vista la nota del 7 dicembre 2017, acquisita agli atti commissariali prot. n. CGRTS 21519 dell’11 

dicembre 2017, dell’Impresa C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa (Mandataria) 

con la quale è stata individuata la consorziata esecutrice nell’Impresa Di Cintio S.r.l.; 

Visti i verbali di consegna parziale dei lavori in data 21 agosto 2017, in data 2 ottobre 2017 ed in data 

31 ottobre 2017; 

Visto il verbale di consegna definitiva dei lavori dal quale risulta che il giorno 13 dicembre 2017 il 

Direttore dei Lavori, Ing. Fausto Cecchini, ha proceduto alla formale consegna dei “Lavori di 

costruzione del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) di Amatrice 

(RI)” al R.T.I. “C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa” (Mandataria) e “EURO 

Impianti S.r.l.” (Mandante), verificando altresì, in contraddittorio con questi, le condizioni dei luoghi 

oggetto dei lavori; 

Preso atto che durante l’esecuzione dei lavori si è resa necessaria una Perizia di Variante al fine di 

accogliere alcune richieste pervenute dall’Appaltatore, nonché per la definizione di aspetti di dettaglio 

migliorativi nell’ambito della discrezionalità della Direzione dei Lavori, che non ha comportato un 

aumento dell’importo contrattuale, autorizzata dal Commissario Straordinario con provvedimento 

prot. CGRTS 4880 del 13 marzo 2019, con un incremento del termine di ultimazione dei lavori per 

la realizzazione della palestra scolastica di 122 giorni;  

Preso atto che in corso d’opera sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto, liquidati con i 

corrispondenti decreti commissariali: 

- Certificato di pagamento n. 0, del 15 dicembre 2017, relativo all’anticipazione del 20% sull’importo 

contrattuale, per € 1.799.965,97, IVA esclusa - Decreto n. 69, del 22 dicembre 2017; 

- Certificato di pagamento n. 1, del 22 marzo 2018, relativo al 1° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 

22 febbraio 2018, per € 2.078.800,00, IVA esclusa - Decreto n. 91, del 27 aprile 2018; 

- Certificato di pagamento n. 2, del 28 giugno 2018, relativo al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 

28 giugno 2018, per € 1.905.283,00, IVA esclusa - Decreto n. 184, del 16 luglio 2018; 

- Certificato di pagamento n. 3, del 7 novembre 2018, relativo al 3° SAL per i lavori eseguiti a tutto 

il 25 ottobre 2018, per un importo pari ad € 1.181.727,00, IVA esclusa - Decreto n. 335, del 13 

novembre 2018; 



 

 
 

6 

- Certificato di pagamento n. 4, del 15 ottobre 2019, relativo al 4° ed Ultimo SAL a tutto il 27 

settembre 2019, per un importo pari ad € 1.089.071,71, IVA esclusa - Decreto n. 456, del 13 

novembre 2019; 

Visti i certificati di ultimazione dei lavori: 

- in data 8 ottobre 2018, per il Convitto, la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Ludoteca, la 

Scuola Media ed il Liceo Scientifico; 

- in data 8 novembre 2018, per la Centrale Termica; 

- in data 31 agosto 2019, per la Palestra; 

Vista la Relazione riservata del RUP, Arch. Tonino Cicconetti, in data 16 luglio 2021, redatta ai sensi 

dell’art. 205, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, “Controdeduzioni in ordine alle richieste di maggiori 

compensi formulate dall’Impresa”, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 25418 del 28 

luglio 2021, nella quale “A seguito di lunga trattativa fra le parti, … , nonché le valutazioni effettuate, 

si ritiene di poter riconsiderare sia le riserve poste dall’Appaltatore sia le deduzioni e 

controdeduzioni espresse precedentemente al fine di pervenire ad una definizione condivisa delle 

controversie, che sia innanzitutto favorevole per la Stazione Appaltante. Nell’ottica di una 

risoluzione conciliativa della controversia, per quanto di propria competenza, vista la complessa 

evoluzione dell’andamento dell’appalto, si ritiene di ipotizzare in conclusione una proposta 

conciliativa di cautela per l’Amministrazione…Tanto si ritiene di porre all’attenzione e alla 

valutazione del Collaudatore e della Stazione Appaltante”; 

Preso atto che con comunicazione prot. n. CGRTS 25431, del 28 luglio 2021, il Collaudatore, Ing. 

Sandro Orlando, ha trasmesso il Certificato di Collaudo sottoscritto in pari data nel quale “liquida a 

favore del R.T.I. “C.M.E.  CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA’ COOPERATIVA”  

(Mandataria) e “EURO IMPIANTI S.R.L.” (Mandante) e l’impresa “IMPRESA DI CINTIO SRL” 

(Impresa consorziata ed Esecutrice dei lavori), in aggiunta agli acconti corrisposti nel corso dei 

lavori e pari ad € 8.054.847,68 (comprensivi delle ritenute a garanzia), la somma di € 944.982,13 

(oltre IVA di legge) a saldo dei lavori eseguiti ed € 17.685,18 (oltre IVA di legge) a chiusura di 

risoluzione delle controversie, per un totale pari ad € 962.667,31 (oltre IVA di legge)”; 

Preso atto degli esisti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla 

costruzione dell’istituto scolastico di che trattasi, risultano collaudati e si accerta il credito residuo 

dell’impresa; 

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, in atti commissariali prot. n. CGRTS 25434 

del 28 luglio 2021, mediante la quale ha trasmesso al R.T.I. il Certificato di Pagamento n. 5, della 

rata di saldo pari ad € 944.982,13 (oltre IVA al 10%), e richiesto la costituzione di una cauzione o 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, e 

l’emissione della fattura; 

Vista la polizza fidejussoria, acquisita agli atti Commissariali con prot. n. CGRTS 29335 del 1° 

settembre 2021, a garanzia della rata di saldo n. KL006701/DE, emessa il 30 agosto 2021, ai sensi 

dell’art.103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, a 

copertura di un valore capitale di € 945.076,63 comprensivo del tasso di interesse legale per il periodo 

di tempo necessario alla definitività del certificato di collaudo;  

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, in atti commissariali prot. n. CGRTS 29671 

del 3 settembre 2021, mediante la quale ha “proceduto alla verifica degli importi a saldo per il 

corrispettivo dei lavori … Riscontrata la ripartizione delle quote di partecipazione come da 

costituzione del R.T.I., agli atti dell’Amministrazione (C.M.E. quota 91,45% e EURO IMPIANTI 
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quota 8,55%), si confermano gli importi di fatturazione pari rispettivamente C.M.E. per € 864.186,09 

e EURO IMPIANTI per € 80.796,04 per complessivi € 944.982,13 - oltre IVA di legge - come da 

Certificato di Pagamento n. 5 del 28/07/2021”; 

Considerato che il residuo credito del R.T.I. svincola le ritenute di garanzia operate nel corso 

dell’appalto al netto delle detrazioni e delle penali applicate, per cui secondo l’art. 2, dell’atto 

costitutivo del R.T.I., le imprese hanno prodotto, in coerenza con quanto stabilito nell’atto costitutivo, 

le seguenti fatture: 

- C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa – fattura n. 210107-0C1 PA, del 1° 

settembre 2021, per complessivi € 950.604,70, di cui € 864.186,09 per lavori ed € 86.418,61 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; 

- EURO Impianti S.r.l. – fattura n. 210, del 31 agosto 2021, per complessivi € 88.875,64, di cui € 

80.796,04 per lavori ed € 8.079,60 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; 

Vista la richiesta del RUP, Arch. Tonino Cicconetti, di autorizzazione alla rimodulazione del Quadro 

Economico ed “all’utilizzo della somma pari ad € 19.453,70 comprensiva di IVA (pari al 10%), a 

valersi sul punto B.11 Economie derivanti da ribasso d’asta inclusa IVA di legge inclusi oneri 

professionali” in esito del Collaudo Finale, acquisita agli atti commissariali al prot. n. CGRTS 25450 

del 28 luglio 2021, come di seguito da quadro economico; 

QUADRO ECONOMICO ISTITUTO SCOLASTICO 

OMNICOMPRENSIVO    "ROMOLO CAPRANICA" DI AMATRICE 

Q.E. GARA 

D'APPALTO 

PROPOSTA 

RIMODULAZIONE 

A
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A. Importo dei Lavori e delle forniture   IMPORTO   

A.1 
Importo dei lavori a corpo comprensivo delle 

spese di progettazione esecutiva 
  € 9.108.912,59 € 9.108.912,59 

A.2 

Oneri per la sicurezza da prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso 

  € 318.811,94 € 318.811,94 

Totale importo  € 9.427.724,53   

Totale importo soggetto a ribasso € 9.108.912,59   

A.3 Ribasso d'asta 4,69753% pari ad euro    € 427.894,68 

A.4 
Importo lavori e progettazione esecutiva a seguito 

del Ribasso d'asta escluso oneri della sicurezza 
    € 8.681.017,91 

A.6 Importo totale di contratto (A.2+A.4)     € 8.999.829,85 
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  B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   IMPORTO   

B.1 
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - 

non gravanti sul QE ai sensi ord. 14/2017 
0,00% € 0,00 € 0,00 

B.2 
Allacciamento ai pubblici servizi - non gravanti sul 

QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 
0,00% € 0,00 € 0,00 

B.3 
Imprevisti (max. 5%) oltre oneri per conferimento 

a discarica 
5,00% € 671.386,23 € 653.689,50 

B.4 
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 

- non previste ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 
0,00% € 0,00 € 0,00 

B.5 Accantonamento accordo bonario 3,00% € 282.831,74 € 282.831,74 

B.6 
Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del 

D.lgs. 50/2016 
2,00% € 182.178,25 € 182.178,25 

B.7 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

compresi oneri contributivi se dovuti 
0,00% € 26.000,00 € 26.000,00 
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B.8 Spese per pubblicità 0,00% € 5.000,00 € 5.000,00 

B.9 Contributi ANAC ove previsti 0,00% € 800,00 € 800,00 

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

ed altri eventuali collaudi specialistici 

0,00% € 5.000,00 € 5.000,00 

B.11 
Economie derivanti da ribasso d'asta inclusa IVA 

di legge inclusi oneri professionali 
    € 451.406,44 

B.11.1 
Somme per importo riconoscimenti compreso IVA 

10%  
  € 19.453,70 

B.12 
Elettrificazione polo scolastico compreso IVA di 

legge 22% (imponibile €15.956,07+iva € 3.510,33) 
  ---- € 19.466,40 

  
Totale PARZIALE Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B1+….+B12) 
€ 1.173.196,21 € 1.645.826,03 

C
. 

 I
.V

.A
 

C.   I.V.A. % IMPORTO IMPORTO 

C.1 
I.V.A. su (A.1) Lavori, (A.2) Sicurezza (B.3) 

imprevisti e B.5 Accantonamento accordo bonario 
10,00% € 1.038.194,25   

C.2 
I.V.A. su Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B.1,B.2,B.4,B.7,B.8,B.10) 
22,00% € 8.096,00  

C.3 
I.V.A. su Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B.2,B.4,B.7,B.8,B.10) 
22,00%    € 7.920,00 

C.4 

I.V.A. su (A.2+A.4) Totale lavori di contratto 

compresi oneri sicurezza,  (B.3) imprevisti  e B.5 

Accantonamento accordo bonario 

10,00%  € 995.404,78  

C.5 
I.V.A. 10% su (B.3) imprevisti  e (B.5) 

Accantonamento accordo bonario 
     € 93.652,12 

C.6 
I.V.A. 10% su (A.2+A.4) Totale lavori di contratto 

compresi oneri sicurezza 
     € 899.982,99 

  Totale IVA € 1.046.290,25 € 1.001.555,11 

    TOTALE  Somme a disposizione dell'Amm.ne (B+C)  € 2.219.486,47 € 2.647.381,14 

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 11.647.210,99 € 11.647.210,99 

 

Vista l’autorizzazione del Commissario Straordinario, prot. n. CGRTS 25726 del 30 luglio 2021, a 

procedere alla rimodulazione del Quadro Economico ed all’utilizzo delle somme al R.T.I. C.M.E. 

Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa (Mandataria) - Euro Impianti S.r.l. (Mandante) e 

l’Impresa Di Cintio S.r.l.” (Impresa consorziata ed Esecutrice dei lavori); 

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, in atti commissariali prot. n. CGRTS 25731 

del 30 luglio 2021, mediante la quale, a seguito dell’apposita autorizzazione, ha trasmesso al R.T.I. 

il Certificato di Pagamento n.5 bis, dell’importo riconosciuto a parziale accoglimento delle richieste 

dell’impresa pari ad € 17.685,18 (oltre IVA al 10%), e richiesto l’emissione della fattura; 

Vista la fattura n. 210106-0C1 PA, del 26 agosto 2021, emessa da C.M.E.  Consorzio Imprenditori 

Edili Società Cooperativa, dell’importo complessivo di € 19.453,70, di cui € 17.685,18 imponibile ed 

€ 1.768,52, per l’IVA aliquota 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 

633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014; 

Atteso che alla luce della documentazione sopra riportata, si è proceduto alla revisione contabile e a 

tutte le verifiche necessarie senza riscontrare imprecisioni e o anomalie per cui, ai sensi dell’art. 234, 

comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante può esprimersi in merito all’ammissibilità del 

Certificato di Collaudo, sulle domande eventuali dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori; 
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Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INPS_26517492 con validità fino al 9 

ottobre 2021, dal quale si rileva che l’impresa C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Società 

Cooperativa (C.F.: 00916510365), risulta in regola ai fini contributivi ed assicurativi;  

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INPS_26999686 con validità fino al 6 

novembre 2021, dal quale si rileva che l’impresa EURO Impianti S.r.l. (C.F.: 01520110691), risulta 

in regola ai fini contributivi ed assicurativi; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INAIL_28010650 con validità fino al 

20 ottobre 2021, dal quale si rileva che l’impresa Di Cintio S.r.l. (C.F.: 01106530684), risulta in 

regola ai fini contributivi ed assicurativi;  

Visto l'art 14.3 lett. d) del Contratto di Appalto del 28 novembre 2017, Rep. 1/2017, 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"; 

Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della 

legge n. 136/2010, acquisite al prot.n. CGRTS 1852 del 9 febbraio 2018 e CGRTS 1881 del 12 

febbraio 2018;  

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 approvare la rimodulazione del quadro economico proposta dal RUP, Arch. Tonino Cicconetti, 

con nota agli atti commissariali prot. n. CGRTS 25450, del 28 luglio 2021, come di seguito 

riportato: 

QUADRO ECONOMICO ISTITUTO SCOLASTICO 

OMNICOMPRENSIVO    "ROMOLO CAPRANICA" DI AMATRICE 

Q.E. GARA 

D'APPALTO 

PROPOSTA 

RIMODULAZIONE 

A
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A. Importo dei Lavori e delle forniture   IMPORTO   

A.1 
Importo dei lavori a corpo comprensivo delle 

spese di progettazione esecutiva 
  € 9.108.912,59 € 9.108.912,59 

A.2 

Oneri per la sicurezza da prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso 

  € 318.811,94 € 318.811,94 

Totale importo  € 9.427.724,53   

Totale importo soggetto a ribasso € 9.108.912,59   

A.3 Ribasso d'asta 4,69753% pari ad euro    € 427.894,68 

A.4 
Importo lavori e progettazione esecutiva a seguito 

del Ribasso d'asta escluso oneri della sicurezza 
    € 8.681.017,91 

A.6 Importo totale di contratto (A.2+A.4)     € 8.999.829,85 
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  B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   IMPORTO   
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B.1 
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini - 

non gravanti sul QE ai sensi ord. 14/2017 
0,00% € 0,00 € 0,00 

B.2 
Allacciamento ai pubblici servizi - non gravanti sul 

QE ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 
0,00% € 0,00 € 0,00 

B.3 
Imprevisti (max. 5%) oltre oneri per conferimento 

a discarica 
5,00% € 671.386,23 € 653.689,50 

B.4 
Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 

- non previste ai sensi ord. 14 del 16-01-2017 
0,00% € 0,00 € 0,00 

B.5 Accantonamento accordo bonario 3,00% € 282.831,74 € 282.831,74 

B.6 
Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del 

D.lgs. 50/2016 
2,00% € 182.178,25 € 182.178,25 

B.7 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

compresi oneri contributivi se dovuti 
0,00% € 26.000,00 € 26.000,00 

B.8 Spese per pubblicità 0,00% € 5.000,00 € 5.000,00 

B.9 Contributi ANAC ove previsti 0,00% € 800,00 € 800,00 

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

ed altri eventuali collaudi specialistici 

0,00% € 5.000,00 € 5.000,00 

B.11 
Economie derivanti da ribasso d'asta inclusa IVA 

di legge inclusi oneri professionali 
    € 451.406,44 

B.11.1 
Somme per importo riconoscimenti compreso IVA 

10%  
  € 19.453,70 

B.12 
Elettrificazione polo scolastico compreso IVA di 

legge 22% (imponibile €15.956,07+iva € 3.510,33) 
  ---- € 19.466,40 

  
Totale PARZIALE Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B1+….+B12) 
€ 1.173.196,21 € 1.645.826,03 

C
. 

 I
.V

.A
 

C.   I.V.A. % IMPORTO IMPORTO 

C.1 
I.V.A. su (A.1) Lavori, (A.2) Sicurezza (B.3) 

imprevisti e B.5 Accantonamento accordo bonario 
10,00% € 1.038.194,25   

C.2 
I.V.A. su Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B.1,B.2,B.4,B.7,B.8,B.10) 
22,00% € 8.096,00  

C.3 
I.V.A. su Somme a disposizione 

dell'Amministrazione (B.2,B.4,B.7,B.8,B.10) 
22,00%    € 7.920,00 

C.4 

I.V.A. su (A.2+A.4) Totale lavori di contratto 

compresi oneri sicurezza,  (B.3) imprevisti  e B.5 

Accantonamento accordo bonario 

10,00%  € 995.404,78  

C.5 
I.V.A. 10% su (B.3) imprevisti  e (B.5) 

Accantonamento accordo bonario 
     € 93.652,12 

C.6 
I.V.A. 10% su (A.2+A.4) Totale lavori di contratto 

compresi oneri sicurezza 
     € 899.982,99 

  Totale IVA € 1.046.290,25 € 1.001.555,11 

    TOTALE  Somme a disposizione dell'Amm.ne (B+C)  € 2.219.486,47 € 2.647.381,14 

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 11.647.210,99 € 11.647.210,99 

 

2. di dichiarare, per quanto riportato in premessa, la ricorrenza dell’ammissibilità del Certificato di 

Collaudo, in atti commissariali al prot. CGRTS 25431 del 28 luglio 2021, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, dando contestualmente atto della mancata 

apposizione di riserve da parte dell’esecutore sugli atti contabili e dell’inesistenza di richieste da 
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parte di creditori a seguito della pubblicazione dei relativi avvisi, ai sensi dell’art. 216, comma 17, 

del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 218 del D.P.R. 207/2010 

3. di riconoscere al R.T.I., C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa (mandataria) 

e EURO Impianti S.r.l. (mandante), ai fini dell’esecuzione dei “Lavori di costruzione del nuovo 

polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) di Amatrice (RI) - CUP: 

J77B17000120008  -  CIG: C709847460D”, il corrispettivo, deducibile dal Certificato di Collaudo 

Tecnico-Amministrativo finale, di € 944.982,13 corrispondente al saldo finale dei lavori, oltre IVA 

al 10%, per un totale lordo di € 1.039.480,34 e di € 17.685,18, oltre IVA al 10% , corrispondente 

al riconoscimento a parziale accoglimento delle richieste formulate dall’impresa per un totale lordo 

di € 19.453,70; 

4. di liquidare all’impresa C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa (mandataria), 

con sede in Modena (MO) in Via Malavolti n. 33 - C.F. e P. IVA 00916510365, la fattura n. 

210107-0C1 PA, del 1° settembre 2021, dell’importo complessivo di € 950.604,70, di cui € 

864.186,09 per imponibile ed € 86.418,61 per l’I.V.A al 10% soggetta a split-payment ai sensi 

dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014, riferita alla quota parte 

della rata di saldo riguardante la realizzazione dei “Lavori di costruzione del nuovo polo scolastico 

"Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) di Amatrice (RI) - CUP: J77B17000120008  -  

CIG: C709847460D”; 

5. di accreditare l'importo imponibile di € 864.186,09 sul conto corrente dedicato, di cui alle 

dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010, intestato alla C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, codice 

IBAN IT68W0538712904000000009428, Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia 4 di 

Modena, come indicato in fattura n. 210107-0C1 PA del 1° settembre 2021; 

6. di liquidare all’impresa EURO Impianti S.r.l. (Mandante), con sede in Paglieta (CH) in C.da 

Piano Saletti – Zona Industriale - C.F. e P. IVA 01520110691, la fattura n. 210, del 31 agosto 

2021, dell’importo complessivo di € 88.875,64, di cui € 80.796,04 per imponibile ed € 8.079,60 

per l’I.V.A al  10% soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come 

introdotto dalla L. 190/2014, riferita alla quota parte della rata di saldo riguardante la realizzazione 

dei “Lavori di costruzione del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio 

Marchionne) di Amatrice (RI) - CUP: J77B17000120008  -  CIG: C709847460D”; 

7. di accreditare l'importo imponibile di € 80.796,04 sul conto corrente dedicato, di cui alle 

dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010, intestato alla EURO Impianti S.r.l., codice IBAN 

IT84G0103015500000000649519, Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Chieti, come 

indicato in fattura n. 210 del 31 agosto 2021; 

8. di liquidare all’impresa C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa (mandataria), 

con sede in Modena (MO) in Via Malavolti n. 33 - C.F. e P. IVA 00916510365, la fattura n. 

210106-0C1 PA, del 26 agosto 2021, dell’importo complessivo di € 19.453,70, di cui € 17.685,18 

per imponibile ed € 1.768,52 per l’I.V.A al 10% soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del 

D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. 190/2014, riferita all’importo dei riconoscimenti a 

parziale accoglimento delle richieste formulate dall’impresa riguardanti la realizzazione dei 

“Lavori di costruzione del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) 

di Amatrice (RI) - CUP: J77B17000120008  -  CIG: Z24329FE41”; 
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9. di accreditare l'importo imponibile di € 17.685,18 sul conto corrente dedicato, di cui alle 

dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della 

Legge n. 136/2010, intestato alla C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa, codice 

IBAN IT68W0538712904000000009428, Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia 4 di 

Modena, come indicato in fattura n. 210106-0C1 PA del 26 agosto 2021; 

10. di dare atto che i pagamenti vengono effettuati 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: 

a. la somma di € 86.418,61 corrispondente all’IVA maturata con la Fattura n. 210107-0C1 PA del 

1° settembre 2021 emessa dall’impresa C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Società 

Cooperativa 

b. la somma di € 8.079,60 corrispondente all’IVA maturata con la Fattura n. 210 del 31 agosto 

2021emessa dall’impresa EURO Impianti S.r.l.; 

c. la somma di € 1.768,52 corrispondente all’IVA maturata con la Fattura n. 210106-0C1 PA del 

26 agosto 2021 emessa dall’impresa C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa; 

11. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.058.934,04, erogata a titolo di  Saldo Finale, desunta 

dalla relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori e confermata nel Certificato di 

Collaudo Finale Tecnico Amministrativo, 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. 189/2016, mediante le risorse già previste 

dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017; 

12. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsabile 

Unico del Procedimento; 

13. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli artt. 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 Dirigente 

             Servizio tecnico 

 per gli interventi di ricostruzione 

       Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

                  Il Dirigente 

      Servizio Affari Generali 

 personale, risorse e contabilità 

      Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

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 

Lavori di costruzione del nuovo polo scolastico "Romolo Capranica" (ora Sergio Marchionne) nel Comune di Amatrice (RI). Programma 

straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii.   

CUP: J77B17000120008 - CIG: C709847460D – Smart CIG: Z24329FE41 

Appaltatore: Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) tra “C.M.E.  Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa” (mandataria) 

e “EURO Impianti S.r.l.” (mandante) - “Impresa Di Cintio S.r.l.” (Impresa consorziata – esecutrice dei lavori) 

Contratto: Rep. n. 1/2017 del 28 novembre 2017 registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 14 dicembre 

2017, al n. 34890 – serie 1 

Liquidazione della Rata di Saldo, pari ad € 944.982,13 (oltre IVA al 10%), e dei riconoscimenti pari ad € 17.685, 18 (oltre IVA al 10%) 
 

 

Data 13.09.2021                                                                                                                                      Il funzionario incaricato del Settore Contabilità  

       Rag. Emilio Desideri 

________________________________________ 

 
 

Esercizio 

 
 

Norma di 
finanziamento 

 

Importo 
complessivo 

previsto 

 
Tipologia spesa 

 
Tetto di 
spesa 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

Utilizzato 
con il 

presente 
decreto 

 
 

Disponibilità 
residua 

 

 

 

2021 

 

Ord. 14-28/2017 

Edilizia 

scolastica  

 

 

 

€ 110.000.000,00 

 

 

Ord.28  

Edilizia 

scolastica 

 

 

€ 103.000.000,00 

 

 

€ 60.589.274,19 

 

 

€ 42.410.725,81 

 

 

 

 

€ 1.058.934,04 

 

 

 

€ 41.351.791,77 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 13/09/2021 13:05

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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