Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 466 del 11 ottobre 2021

Ordinanza Speciale n.7 del 6 maggio 2021 “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio
ATER Teramo” - Istituzione Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi

II 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
alla Corte dei conti in data 28/01/2021 al n. 201
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120,
in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il
compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare
criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti,
per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.
189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;
Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri
commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza n.114
del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il
Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la
consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli
interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
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Vista l'“Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76
del 2020. Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo”, con la quale sono
stati individuati gli interventi di particolare criticità ed urgenza;
Visto in particolare l’articolo 4 della richiamata ordinanza speciale n. 7/2021, in cui si prevede che:
“Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del
complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal
sub Commissario e composta da professionalità qualificate, ove occorresse anche dotate di
competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell’ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi, il cui costo è
ricompreso nel limite del 2% dell’importo dei lavori.”;
Considerato che, ai fini della composizione della Struttura di supporto di cui all'articolo 4
dell'Ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021, il Sub Commissario, ing. Fulvio Soccodato,
ha fatto pervenire una "Relazione sulle strutture di monitoraggio al complesso degli interventi
di cui alle ordinanze speciali del Commissario straordinario", protocollata al n. 55242 il
4.10.2021, in cui propone di parametrare le professionalità da utilizzare ai fini della
costituzione della Struttura di supporto in relazione "ai seguenti profili rinvenibili negli
elenchi di cui alle selezioni di personale effettuate dall'Agenzia per lo sviluppo - Invitalia:
ALS002
Esperto Junior in materia di appalti di lavori, servizi e forniture
CT244
Esperto Junior in monitoraggio degli investimenti pubblici
CT252
Assistente tecnico al Responsabile Unico del Procedimento"
per i quali è determinato un costo standard giornaliero pari a € 215,28;
Considerato che il Sub Commissario, ing. Fulvio Soccodato ha valutato la necessità che ciascun
componete impegni alla attività della Struttura di supporto tre giorni settimanali per undici
mesi all'anno;
Considerato che il Sub Commissario, ing. Fulvio Soccodato, in ragione del costo standard
individuato come sopra riportato e dell'impegno richiesto, ha proposto un compenso di €
30.000, annuo lordo omnicomprensivo, per ciascun componete la Struttura di supporto, da far
gravare sulle somme previste quali finanziamento degli interventi oggetto dell'ordinanza
speciale n. 7/2021, entro il limite del 2% dell’importo previsto per i lavori;
Considerato che il Sub Commissario, ing. Fulvio Soccodato, nella nota sopra citata, ha proposto di
nominare componente la Struttura di supporto l'ing. Giammarino Roberta, allegando il
curriculum del professionista, dal quale si evince la compatibilità del profilo professionale
posseduto con i richiamati profili di riferimento utilizzati da Invitalia;
Valutata congrua la proposta avanzata dal Sub Commissario, ing. Fulvio Soccodato di nomina
dell'ing. Giammarino Roberta quale componente la Struttura di supporto, in relazione
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all'impegno richiesto ed alla professionalità, come esposti in dettaglio nella nota di cui al prot.
n. 55242 del 4.10.2021;
Ritenuto pertanto dover istituire la “Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli
interventi” prevista all’articolo 4 dell’ordinanza speciale n. 7/2021, sotto il coordinamento del
sub Commissario, rinviando a successivo atto l’individuazione di eventuali ulteriori
componenti, per l’integrazione della composizione della Struttura in parola;
tutto ciò premesso
decreta
1. di istituire la “Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi” prevista
all’articolo 4 dell’ordinanza speciale n.7 del 2021 relativa alla ricostruzione del patrimonio
edilizio ATER Teramo;
2. di dare atto che la predetta Struttura opera sotto il coordinamento del sub Commissario e ha il
compito di supportare i processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi da realizzare;
3. di stabilire che la “Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi” venga
attivata con l'individuazione del componente ing. Giammarino Roberta;
4. di determinare in € 30.000 l'importo annuo lordo omnicomprensivo spettante all'ing.
Giammarino Roberta, da far gravare sulle somme previste quali finanziamento degli interventi
oggetto dell'ordinanza speciale n. 7/2021, entro il limite del 2% dell’importo previsto per i
lavori;
5. di rimandare a successivo atto l’individuazione di eventuali componenti della Struttura in
parola;
6. di trasmettere il presente decreto all'ATER di Teramo, anche ai fini di quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 4 dell'Ordinanza speciale n.7/2021;
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.
DEBORAH
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Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI GIOVANNI
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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 Speciale n.7 del 6 maggio 2021 “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio
ATER Teramo” - Istituzione Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi”.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta che la spesa € 30.000,00 (IVA inclusa), di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle
risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza.

Data 11.10.2021
Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità
Rag. Emilio Desideri
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