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DECRETO N.  405  del  17 settembre  2021 

  

Ordinanza commissariale n. 107/2020 – Trasferimento fondi all’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della Regione Marche ai sensi dell’art. 9 della O. C. n. 107/2020, per l’intervento 

“Approfondimento delle indagini geologiche per la frazione di Gelagna Alta” - Comune di 

Serravalle di Chienti (MC). 

 

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 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, 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2021; 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 

gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

Visto l’articolo 57, comma l, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, il quale recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: 

«4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

Visto il Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., in particolare: 

- l'art. 3, il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio 

speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 
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- l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che “al Commissario straordinario è intestata apposita 

contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate 

al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche 

e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e 

alle spese per l'assistenza alla popolazione”; 

- l'art. 4, comma 4, il quale dispone che “ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice 

Commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la 

gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi 

loro delegati”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 e s.m.i. recante “Criteri 

per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti 

dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 39 dell’8 settembre 2017 e s.m.i. recante 

“Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei 

centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 

agosto 2016”; 

Vista l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 107 del 22 agosto 2020 e s.m.i. recante le “Linee 

Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori 

disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata”, e in particolare l’art. 9: 

- che, allo scopo di accelerare la definizione dei Programmi Straordinari per la Ricostruzione e 

dei Piani Attuativi di cui all’art. 11, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e gli 

approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, dispone 

l’istituzione di un Fondo per le attività di pianificazione, e disciplina l’accesso alle risorse 

necessarie per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione di cui alla 

stessa ordinanza; 

- secondo il quale il Commissario Straordinario attribuisce le risorse necessarie con proprio 

decreto, previa istruttoria da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione; 

Vista la nota trasmessa dal Comune di Serravalle di Chienti il 23/12/2020, acquisita al prot. CGRTS-

0032672-A, avente per oggetto: “Redazione del Piano Attuativo connesso agli eventi sismici del 24 

agosto 2016 e 26-30 ottobre 2016 nel Centro Italia riferito alla frazione di Gelagna Alta. Aspetti e 

quesiti da chiarire posti dal tecnico incaricato”, e con cui si prende atto: 

- della richiesta di autorizzazione a far eseguire un accurato studio geologico geotecnico 

sismico, comprensivo anche di Down Hole, del sito della frazione in oggetto, che il tecnico 

incaricato del piano attuativo definisce imprescindibile per l’adeguata progettazione dello 

strumento urbanistico attuativo, anche dal punto di vista sismico; 

- del relativo importo, stimato in € 22.000,00 + IVA; 
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Visto il contributo istruttorio redatto dalla Struttura del Commissario Straordinario di Governo per la 

Ricostruzione 2016, allegato alla nota del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione della 

stessa Struttura Commissariale trasmessa in data 21/04/2021 con protocollo CGRTS-0011705-P, 

avente per oggetto “Riscontro vostra nota Prot. 32672-A del 23/12/2020 “Redazione del Piano 

Attuativo connesso agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 26-30 ottobre 2016 nel Centro Italia 

riferito alla frazione di Gelagna Alta – Aspetti e quesiti da chiarire posti dal tecnico incaricato”, con 

cui, in merito alla richiesta di autorizzazione agli studi di approfondimento geologico per la frazione 

in oggetto e al relativo importo stimato: 

- si valuta come accoglibile la richiesta di integrazione delle indagini, eseguendo un sondaggio 

geognostico con profondità di 30 m o 45 m, al fine di completare il quadro conoscitivo del 

Piano Attuativo per la frazione di Gelagna Alta, in corso di redazione; 

- si trasmette un computo metrico di dettaglio, che determina gli importi massimi delle indagini 

dirette e indirette indicate per le rispettive profondità (30 m o 45 m), determinati in € 9.157,81 

ed € 12.955,91 IVA compresa, e con cui si descrive il piano di lavoro, gli studi e le indagini 

da eseguire; 

- si dispone che sarà compito del professionista definire la profondità massima di 

investigazione, motivandola adeguatamente tra le due indicate al precedente punto. 

- si demanda alla fase di predisposizione dei progetti esecutivi qualunque ulteriore analisi di 

carattere geotecnico e/o di Risposta Sismica Locale; 

 

Vista la nota trasmessa dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche il 

09/07/2021, acquisita al prot. CGRTS-0022307-A, avente per oggetto: “O.C.S.R. n. 39/2017 e s.m.i. 

– Comune di SERRAVALLE DI CHIENTI (MC) – ‘Piani urbanistici attuativi dei centri e nuclei 

storici perimetrati’. Riscontro nota CGRTS-0011705-P-21/04/2021, prot. USR n. 47223 del 

21/04/2021”, con cui si prende atto: 

- che con Decreto del Commissario Straordinario n. 185 del 16/05/2019, è stato disposto il 

trasferimento di Euro 27.540,89 a favore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche per 

l’attività di pianificazione connessa agli interventi di ricostruzione del nucleo storico di 

Gelagna Alta del Comune di Serravalle di Chienti, mediante accredito sulla contabilità 

speciale del Vice Commissario; 

- che, a seguito del conferimento di incarico per la redazione del piano urbanistico attuativo per 

un importo pari ad Euro 26.990,06 (IVA ed oneri previdenziali compresi), sono state registrate 

economie in contabilità speciale del Vice Commissario pari a Euro 550,83; 

- che, tenuto conto del contributo istruttorio redatto dall’Ufficio geologico della Struttura 

Commissariale, trasmesso all’USR con protocollo in oggetto, si ritiene congruo il range di 

importo ivi indicato come necessario per le indagini geologiche e geotecniche, compreso tra 

un massimo di Euro 9.157,81 (IVA compresa)  per profondità fino a 30 m, e un massimo di 

Euro 12.955,91 (IVA compresa) per la profondità massima di 45 m; tali importi rappresentano 
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i valori di riferimento a base d’asta per la richiesta di offerte di mercato, al fine 

dell’affidamento dell’incarico professionale; 

- che, a seguito dell’avvenuto affidamento di incarico, l’USR provvederà a chiedere alla 

Struttura Commissariale l’importo definitivo al netto delle economie giacenti in contabilità 

speciale del Vice Commissario pari a Euro 550,83; 

 

Ritenuto necessario, per le finalità di cui sopra, trasferire dalla contabilità speciale intestata al 

Commissario straordinario del Governo, di cui all’art. 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, la somma di euro 12.405,08 – pari alla differenza tra l’importo massimo ammissibile per un 

sondaggio spinto alla massima profondità di 45 m pari a euro 12.955,91 e le economie risultanti dagli 

affidamenti dei PUA – mediante accreditamento nella contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 4, 

del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 intestata al Vice-commissario della Regione Marche; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto e riportato in calce; 

 

DECRETA 

 

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di assegnare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche l’importo di euro 

12.405,08 (dodicimilaquattrocentocinque/08) riferito all’intero contributo concesso per gli 

“Approfondimenti delle indagini geologiche per la località di Gelagna Alta” del Comune di 

Serravalle di Chienti (MC) da effettuarsi secondo la metodologia, le modalità e la tipologia 

individuate nel contributo istruttorio (Allegato A), predisposto dai tecnici della Struttura 

Commissariale; 

3. di liquidare l’importo di euro 8.606,98 – pari alla differenza tra l’importo massimo ammissibile 

per un sondaggio spinto alla massima profondità di 30 m pari a euro 9.157,81 e le economie 

risultanti dagli affidamenti dei PUA – all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione 

Marche (codice fiscale 93151650426) mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6044 

intestata al Vice-commissario – V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16; 

4. di imputare la spesa al fondo istituito ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza n. 107/2020 a valere sulla 

contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario Straordinario del Governo per la 

Ricostruzione - COM.STR.GOV SISMA 24 AGOSTO 2016 di cui all’art. 4, comma 3, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
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5. di dare atto che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche provvederà ad assegnare 

i fondi al Comune di Serravalle di Chienti per attuare le procedure necessarie alla realizzazione 

delle indagini, dandone formale comunicazione, e dovrà trasmettere al Commissario Straordinario 

apposita e puntuale rendicontazione delle somme erogate, specificando la profondità di sondaggio 

attuata (30 m o 45 m), secondo quanto dettagliato nell’Allegato A. In caso di attuazione del 

sondaggio a profondità 45 m, a esito della rendicontazione verrà liquidato l’eventuale importo 

residuo;  

6. che l’assegnazione delle risorse di cui al precedente punto 2 è finalizzata all’esecuzione del 

sondaggio spinto a 30 m oppure 45 m di profondità, come dettagliato nell’Allegato A; qualora si 

opti per la profondità di indagine pari a 30 m, l’importo ammissibile non potrà essere superiore a 

euro 9.157,81;   

7. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per i rispettivi adempimenti di competenza, 

all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e al Comune di Serravalle di 

Chienti (MC); 

8. di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

I funzionari istruttori 

Arch. Grazia Di Giovanni 

Dott. Geol. Gianni Scalella 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico  

per gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

Il Dirigente del Servizio Affari generali,  

risorse, personale e contabilità  

Dott.ssa Deborah Giraldi       Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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