Ordinanza speciale n. 36 del 14 aprile 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del
2020. “Interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella, Sant’Angelo in Pontano e
disposizioni di modifica delle ordinanze speciali”.
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, 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 e successivamente prorogato per l’anno 2022 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al
n. 182/2022;
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 il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 (d’ora in avanti “decreto legge n. 189 del 2016”);
Visto l’articolo 57, comma 1, 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 testualmente 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; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di
300 milioni di euro per l’anno 2021>>. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo
57, comma 2, con il quale è stata disposta l’ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria
di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2021;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, art. 1, commi 449 e 450, con cui
è stata disposta l’ulteriore proroga del termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al 31 dicembre 2022;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio
delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme
dell’ordinamento europeo;
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 (d’ora
in avanti “decreto legge n. 76 del 2020”), 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;
Visto l’articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020;
Vista l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l’organizzazione della
Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data

dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell’ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;
Visti in particolare l’articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;
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 2021 e n. 123 del
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;
Considerato che:
-

ai sensi dell’articolo 1, comma 4, dell’ordinanza n. 110 del 2020 “Tramite le ordinanze in

deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e
privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto
attuatore idoneo alla realizzazione dell’intervento; c) determina le modalità accelerate di
realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al
successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo
4 della presente ordinanza”;
-

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110 del 2020, “Ai fini di quanto previsto

al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza,
d’intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per
pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto
attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione
degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale
ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”;
-

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 110 del 2020, “Fermo restando quanto

previsto all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,
d’intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può
disporre, mediante le ordinanze di cui all’articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle

procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione
degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche 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 6 settembre 2011,
n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;
-

ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza n. 110 del 2020, “Le ordinanze in deroga,

anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza
della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli
4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti
dei lavoratori”;
-

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza n. 110 del 2020, “Le ordinanze in deroga

possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai
principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di
espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani
collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le
previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di
impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i
diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità
ai fini dell’adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all’articolo 1, che hanno carattere
di specialità”;
-

ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’ordinanza n. 110 del 2020, “al fine di accelerare la

ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall’ordinanza n. 101 del 2020, il
Commissario straordinario può disporre, con l’ordinanza di cui all’articolo 1, sulla base di una
proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e

3, dell’ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione
dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il
programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all’articolo 1 è altresì
possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali
nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;
-

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 110 del 2020 “con le ordinanze

commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l’approvazione del progetto
complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma
di cantierizzazione dell’intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da
riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;
-

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza n. 110 del 2020, “con le ordinanze di cui

all’articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all’articolo
152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento contestuale della
progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici
individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;
Viste:
-

l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi

delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;
-

l’ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione degli schemi di convenzione

con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l’individuazione del personale da adibire alle attività di
supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le
esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;
Visto l’art. 14, comma 3.1, del decreto legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale “tra gli interventi
sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli
concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari”;
Vista la nota prot. n. 3432 del 25 maggio 2021, del Sindaco del Comune di Force, con la quale è

stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla
presente ordinanza;
Vista la nota prot. n.2336 del 31 marzo 2022, del Sindaco del Comune di Rotella, con la quale è
stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla
presente ordinanza;
Vista la nota prot. n. del 1776 del 13 aprile 2022, del Comune di Sant’Angelo in Pontano, con la
quale è stata richiesta l’immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui
alla presente ordinanza;
Visti gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici dei Comuni interessati e dalla
struttura del sub Commissario, come risultanti dalle relazioni del sub Commissario allegate alla
presente ordinanza (Allegato n. 1- Relazione istruttoria Comune di Force, Allegato n. 2 - Relazione
istruttoria Comune di Rotella e Allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Sant’Angelo in
Pontano);
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:
a)

nel Comune di Force gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato l’ex Chiesa

di San Biagio, di proprietà comunale e di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs.
n. 42 del 2004; il predetto edificio al momento del sisma non ricopriva funzioni sociali e di
aggregazione, essendo destinata ad ospitare la sala convegni e concerti filarmonici, nonché la sede
del museo del rame, con la conseguenza che:
-

la Chiesa in oggetto è stata dichiarata inagibile con scheda per il rilievo del danno ai Beni

Culturali ID 2575 del 9 maggio 2017 e il Comune di Force è rimasto privo del suo principale centro
aggregativo;
-

l’intervento di messa in sicurezza post sisma occupa attualmente all’incirca metà della

carreggiata e pregiudica l’accesso alla zona sud di Via del Monte, impedendo conseguentemente la
viabilità nel centro storico, già critica per le ridotte dimensioni degli spazi urbani;
-

in particolare, la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in

sicurezza ostacola l’accesso dei mezzi necessari alla ricostruzione di diversi edifici privati
contermini, anch’essi resi inagibili dal sisma del 2016, che necessitano di interventi per effettuare i
quali l’unica via carrabile accessibile con automezzi e/o attrezzature per l’accantieramento è Via del
Monte;

b)

nel Comune di Rotella gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi

danneggiamenti al cimitero di Castel di Croce, e precisamente:
-

il Blocco Ovest ha subito un fenomeno di cinematismo di ribaltamento, con una rotazione

rigida, di 4 gradi, accompagnata da evidenti distacchi, con crolli del paramento esterno. Lo stato di
danno impone la demolizione e fedele ricostruzione dell’intero blocco. Lo stato di stabilità precaria,
rende necessaria la realizzazione di opere di fondazione profonda e consolidamento della scarpata;
-

il muro di cinta Nord presenta un gravissimo stato di danno con perdita di coesione della

tessitura muraria, che determinano un forte rischio di crolli e spanciamenti. Lo stato di danno rende
necessario il consolidamento diffuso di tali tratti, con annessa realizzazione di nuove fondazioni che
vadano a trasferire il carico della struttura in profondità, vista la presenza della scarpata
caratterizzata da una scarsa precaria stabilità (lato nord);
-

il Blocco Nord Est presenta un crollo parziale, con lesioni e disgregazione del paramento

esterno. Il danneggiamento riscontrato ne impone un’opera di consolidamento generale, da
effettuarsi mediante l’adozione di sottofondazioni (profonde nel lato di valle), il miglioramento delle
caratteristiche meccaniche della muratura (iniezioni e ristilatura armata della facciavista), la
demolizione e ricostruzione del coperto;
-

il Blocco Sud presenta evidenti lesioni, in particolar modo dovute all’interazione strutturale

fra i vari blocchi di loculi;
-

con scheda AeDES n.003 del 17 marzo 2017, IdScheda 106488 con esito E-F, è stato

effettuato il rilevamento del danno della camera mortuaria e del muro di cinta;
-

il Comune ha comunicato di aver provveduto ad avviare la verifica di interesse culturale del

cimitero, che allo stato è dunque sottoposto in via cautelare alle misure di tutela previste dal d.lgs.
42 del 2004.
c)

Nel Comune di Sant’Angelo in Pontano gli eventi sismici hanno provocato gravi danni alle

mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola, che fungono anche da sostegno della viabilità di
accesso alla piazza dove si trovano il complesso della Chiesa in oggetto ed alcuni edifici di proprietà
privata che risultano a loro volta danneggiati dagli eventi sismici e necessitano quindi di interventi
per il ripristino delle condizioni di agibilità, con la conseguenza che:
-

le mura urbiche, di interesse storico-culturale ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, sono attualmente

lesionate gravemente, come evidenziato nella scheda Mibact di rilievo speditivo del danno (UCCR

ID 980), e necessitano al più presto di un intervento di consolidamento statico;
-

è venuta a mancare la struttura di sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza e

delle zone a verde (“orti”) adiacenti;
-

l’impedimento alla piena transitabilità del percorso viabile di accesso alla piazza antistante

la Chiesa di San Nicola ostacola anche l’accesso ai pesanti mezzi d’opera che dovrebbero effettuare
gli interventi di riparazione degli aggregati edilizi adiacenti alla Chiesa, oltre che il recupero della
Chiesa medesima.
Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lett. a) risultano di particolare criticità
e urgenza ai sensi dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
-

l’intervento di recupero della Chiesa di San Biagio si presenta urgente e non più

procrastinabile al fine di recuperare un importante bene architettonico, rendendolo sicuro sotto
l’aspetto sismico e quindi pienamente fruibile e restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da
favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare, le attività culturali e sociali del centro storico;
-

l’intervento in oggetto riveste altresì carattere di criticità per l’impatto che l’inagibilità

dell’edificio e la presenza delle necessarie strutture provvisionali comportano sulla ricostruzione del
centro abitato, limitando la viabilità e ostacolando l’esecuzione dei lavori di ricostruzione privata
degli edifici limitrofi;
-

risulta necessario coordinare l’intervento relativo alla Chiesa di San Biagio con quello, ad

esso contiguo, relativo al Palazzo Municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56,
per il quale è già disponibile, alla data odierna, il progetto di livello definitivo, al fine di prevedere
un’unica cantierizzazione e l’accorpamento della gestione relativa all’appalto e alla direzione lavori,
per esigenze di accelerazione e semplificazione;
Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lett. b) risultano di particolare criticità
e urgenza ai sensi dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
- la già precaria condizione strutturale del Cimitero è in via di aggravamento, con il conseguente
pericolo di crolli e rischio per i visitatori, oltreché un ulteriore offesa alla memoria dei defunti e
aggravio dei costi di riparazione;
- la riparazione dei manufatti suindicati richiede il previo svuotamento del Blocco Ovest dai resti
mortali e dai feretri al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi. Per tale motivo si
prevede una preventiva fase di lavorazione riferita alla realizzazione di un nuovo blocco

“d’appoggio” da n. 60 loculi necessario ad accogliere la traslazione dei feretri occupanti il blocco
ovest e da realizzarsi sull’area libera a ridosso del muro di cinta da consolidare;
- Solo successivamente alla realizzazione del blocco loculi “d’appoggio” sarà possibile avviare in
contemporanea i lavori di traslazione delle salme verso il blocco loculi d’appoggio nonché i lavori
necessari. Per quanto descritto, l’intervento si presenta come un appalto misto di lavori afferenti alla
riparazione dei manufatti e servizi cimiteriali riferiti alle traslazioni dei feretri;
Dato atto che gli interventi relativi agli immobili di cui alla lett. c) risultano di particolare criticità
e urgenza ai sensi dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:
-

le mura urbiche costituiscono un bene architettonico sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n.

42 del 2004, e se ne rende pertanto necessario il recupero prima che le sue caratteristiche storiche e
culturali vengano compromesse da eventuali crolli, che comporterebbero altresì il rischio di danni
a persone e cose;
-

la struttura urbanistica della zona, a causa delle poche e anguste vie di accesso, alcune delle

quali peraltro interessate da evidenti dissesti strutturali, impedisce il transito dei mezzi d’opera che
dovrebbero consentire gli interventi su altri edifici danneggiati dal sisma, ostacolando la
ricostruzione sia della Chiesa di San Nicola, sia degli edifici di proprietà privata siti nell’area;
-

le mura urbiche costituiscono l’unico percorso idoneo all’accesso al piazzale di San Nicola

e alle vie limitrofe, e se ne rende dunque urgente la stabilizzazione per garantire la sicurezza al
transito, quale intervento prodromico ai successivi interventi di recupero degli immobili esistenti;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti di criticità e urgenza per
l’attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi
sopra indicati;
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di cui sopra come meglio dettagliati dagli Allegati n.
1, 2 e 3 alla presente ordinanza;
Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione delle strutture e degli edifici di cui agli
Allegati n. 1, 2 e 3, ai sensi e per gli effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l’Ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che l’intervento in Comune di Force non è stato finanziato con precedenti ordinanze
e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del Sub
Commissario, derivante dall’applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell’intervento in

oggetto ammonta complessivamente a € 900.000,00;
Considerato che l’intervento in Comune di Rotella è stato solo parzialmente finanziato con
l’ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a 255.376,00 € e che, in base a una stima presuntiva
condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del Sub Commissario, derivante
dall’applicazione di un costo parametrico medio, la spesa dell’intervento in oggetto ammonta
complessivamente a € 872.000,00;
Considerato che l’intervento in Comune di Sant’Angelo in Pontano non è stato finanziato con
precedenti ordinanze e che, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale,
USR e struttura del Sub Commissario, derivante dall’applicazione di un costo parametrico medio,
la spesa dell’intervento in oggetto ammonta complessivamente a € 2.450.000,00;
Considerato che, sulla base delle valutazioni di cui sopra, si rende dunque necessario stanziare
l’importo di € 900.000,00 per l’intervento in Comune di Force, € 616.624,00 per l’intervento in
Comune di Rotella, € 2.450.000,00 per l’intervento in Comune di Sant’Angelo in Pontano, per un
importo complessivo di € 4.222.000,00, di cui € 3.966.624 a valere sulla presente ordinanza;
Considerato che i Comuni di Force, Rotella e Sant’Angelo in Pontano hanno dichiarato di disporre
di un organico idoneo all’attuazione degli interventi, di un’idonea capacità operativa, nonché della
necessaria esperienza per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, avendo gestito
interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Force, al Comune di Rotella e al
Comune di Sant’Angelo in Pontano, ciascuno per quanto di competenza, la gestione diretta degli
interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possono
essere supportati da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo
tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con
oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di
semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi in oggetto;
Considerato che, ai fini dell’accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno
eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla
realizzazione degli interventi, tra cui l’attività di progettazione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto

legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all’articolo 101, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica
alla realizzazione dell’intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;
Considerato che l’articolo 8 dell’ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui
all’articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il
riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore
dei Servizi Energetici S.p.A., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il
quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente
agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili
e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto
termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da
rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e
ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine
con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d’intesa tra il Commissario
alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di
riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far
data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell’ambito dei lavori di ripristino,
riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l’affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario
e ai vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
Ritenuto, con riguardo all’intervento relativo alla Chiesa di San Biagio in Comune di Force:
a)

allo scopo di permettere il riallineamento della progettazione dell’intervento di recupero

della Chiesa a quello del palazzo comunale, di poter consentire, quale modalità accelerata di
realizzazione dell’intervento da parte del soggetto attuatore, l’affidamento diretto di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli
4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti
dei lavoratori;

b)

di consentire al soggetto attuatore l’affidamento dei lavori mediante procedure negoziate,

senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all’articolo 36,
comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove
esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto del principio di rotazione;
c)

di consentire, quale ulteriore modalità di accelerazione e semplificazione, che l’affidamento

dei lavori e dei servizi tecnici afferenti la direzione lavori e la sicurezza con riguardo all’intervento
sulla Chiesa di San Biagio avvenga congiuntamente a quello relativo all’intervento sul palazzo
comunale, di cui alla programmazione dell’ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire
l’esecuzione congiunta dei lavori;
Ritenuto, con riguardo all’intervento relativo al Cimitero di Castel di Croce in Comune di Rotella:
a)

di consentire quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto

attuatore l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
di importo inferiore agli importi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di
tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b)

di consentire altresì di operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di

quanto necessario all’espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;
c)

di consentire altresì l’occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati ove

funzionale agli interventi previsti;
Ritenuto, con riguardo all’intervento relativo alle mura urbiche del Comune di Sant’Angelo in
Pontano:
a)

di consentire quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento da parte del soggetto

attuatore l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura, di importo inferiore agli importi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei
principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b)

di consentire al soggetto attuatore l’affidamento dei lavori mediante procedure negoziate,

senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all’articolo 36,
comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove

esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto del principio di rotazione;
c)

di consentire altresì l’occupazione temporanea di spazi di proprietà dei privati necessari ai fini

dell’accantieramento;
Considerato che l’articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del
principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie
semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all’urgenza della realizzazione,
ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;
Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e
pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all’articolo
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all’articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto, limitatamente agli interventi in Comune di Force e Sant’Angelo in Pontano, di derogare
all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i
costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la
simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi
siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione
tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere
alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, decreto
legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, in deroga all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019 e limitatamente agli
interventi in Comune di Force e di Sant’Angelo in Pontano, che il soggetto attuatore possa decidere
che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti applicando la
procedura di cui all’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le

procedure negoziate, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre
i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista
negli inviti;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei
processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 560 del 2017;
Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che
il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai
limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità
dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio
turno di lavorazione sia inserito nell’offerta economica;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all’articolo 5 del
decreto legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria
l’attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all’ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto
occorre specificarne la disciplina;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto in
esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza allo scopo di pervenire alla rapida
risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti
dall’articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli
interventi oggetto della presente ordinanza;
Viste inoltre le ordinanze speciali n. 3 del 6 maggio 2021 recante “Interventi di ricostruzione delle
scuole del Comune di Ascoli Piceno”; n. 14 del 15 luglio 2021 recante “Interventi nel Comune di
Castelsantangelo sul Nera”; n. 16 del 15 luglio 2021 recante “Interventi di ricostruzione nel Comune
di Ussita”; n. 23 del 13 agosto 2021 recante “Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei
Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana
maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016”; n. 27 del 14 ottobre 2021 recante “Interventi
di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici
rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e

Abruzzo” e n. 33 del 1 aprile 2022 recante “Interventi nel comune di Tolentino”;
Vista la nota del RUP del Comune di Ascoli Piceno n.C_A462 – 0015780 del 22/02/2022 con cui
si richiede la valutazione di estensione dell’intervento di "Adeguamento Sismico della palestra
scuola infanzia San Filippo" all’intero plesso scolastico, in quanto le analisi diagnostiche presenti
nella relazione predisposta dal Comune e dal tecnico incaricato hanno messo in evidenza che la
tipologia costruttiva della scuola, annessa alla palestra, è la medesima e che il complesso scuolapalestra si configura come un aggregato strutturale caratterizzato da notevoli vulnerabilità;
Preso atto che il sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, ha verificato, a seguito di una serie di
sopralluoghi, che il compendio presenta le caratteristiche di un aggregato strutturale composto da
due unità, la scuola e la palestra, e che le interazioni dinamiche nonché la condivisione di pilastri
per il supporto dei carichi verticali ed orizzontali necessitano dell'estensione alla scuola
dell’intervento di adeguamento sismico inizialmente previsto soltanto per la palestra;
Ritenuto, pertanto, necessario l’ampliamento dell’intervento al fine di avere una soglia di sicurezza
accettabile ed omogenea per l’intero plesso scolastico;
Vista la stima di spesa effettuata dal soggetto attuatore, per l’intervento complessivo pari ad
2.190.000,00 euro;
Vista la comunicazione del sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo, che ha valutato plausibile
l'importo stimato sulla base di indicatori parametrici dedotti nell'ambito della ricostruzione
pubblica;
Ritenuto necessario procedere alla correzione di un errore materiale presente nella ordinanza
speciale n. 16 del 15 luglio 2021 recante “Interventi di ricostruzione comune di Ussita”, in quanto
nella Relazione istruttoria è riportato il valore di euro 5.124.640,00 per l’intervento “Realizzazione
delle opere di urbanizzazione (sottoservizi e muri di sostegno) dei nuclei storici di Casali,
Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio e Vallestretta”. Tale valore risulta inesatto a
causa di un errore di calcolo che non ha considerato, ai fini della spesa presunta, il totale indicato
nella medesima Relazione delle quantità di lavorazioni per la frazione Capoluogo-Fondovalle. Il
valore corretto, rideterminato in ragione delle quantità già presenti nella Relazione istruttoria
dell’ordinanza speciale, è pari ad € 8.260.240,00, come comunicato dal Sub Commissario, ing.
Gianluca Loffredo;

Considerato che l’ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di
salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, fa
riferimento a zone a rischio PAI rilevante P3 - P4 e che successivamente alla pubblicazione
dell’ordinanza speciale è stata emanata l’ordinanza n. 119 del 08/09/2021 di riorganizzazione della
“Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idrogeomorfologici”, che prevede un nuovo vincolo per la ricostruzione privata ricadente in ambiti PAI
P3 - P4;
Ritenuto opportuno prevedere l'ammissibilità degli interventi di ricostruzione pubblica e privata
qualora sia stata approvata la progettazione di fattibilità tecnico economica della mitigazione del
rischio idraulico, consentendo in tal modo un più rapido svincolo di parti di territorio in ragione
dell’urgenza degli interventi, come richiesto dal sub Commissario, ing. Gianluca Loffredo;
Considerato che l’Arma dei Carabinieri ha comunicato l’esigenza di razionalizzare le occupazioni
dello Stato presenti nel Comune di Montemonaco (AP), allocando presso la Caserma Forestale
oggetto di intervento dell’ordinanza n. 27 del 14 ottobre 2021 anche i Carabinieri Territoriali
analogamente a quanto già previsto per le cinque Caserme di Arquata del Tronto, Montegallo,
Fiastra, Pieve Torina e Serravalle di Chienti; gli accorpamenti sono stati già previsti dal protocollo
di intesa del 20/12/2017 sottoscritto tra l’Arma dei Carabinieri, l’Agenzia del Demanio e l’allora
Commissario Straordinario;
Ritenuto che l’Agenzia del Demanio ha stimato per il predetto intervento un costo pari a €
3.300.597,55;
Dato atto che il sub Commissario Ing. Gianluca Loffredo ha valutato plausibile l'importo stimato
sulla base di indicatori parametrici dedotti nell'ambito della ricostruzione pubblica relativa a
interventi similari;
Considerato che in tale ipotesi l’importo complessivo di euro 3.300.597,55 risulta già finanziato
dall’Ordinanza Speciale n. 27 del 2021 per euro 1.028.496,78, mentre per la restante parte viene
finanziato per il 50% dall’Agenzia del Demanio e dalla Struttura del Commissario, per un importo
pro quota pari ad € 1.136.050,38;
Ritenuto pertanto di modificare l’intervento relativo alla caserma di Montemonaco di cui
all’ordinanza n. 27 del 2021;
Dato atto che la Corte dei Conti, Ufficio di Controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, in sede di controllo preventivo, con nota acquisita agli atti al prot. n.CGRTS-0006602
del 16/03/2022, con riguardo all’ordinanza speciale n.33 del 21 febbraio 2022 recante interventi nel
Comune di Tolentino, ha evidenziato la necessità, in merito alla formulazione dell’articolo 5, comma
3, dell’ordinanza in parola, di chiarire le motivazioni della estensione dell’applicazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso indipendentemente dall’importo posto a base di gara;
Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0007881-P del 28/03/2022 sono stati forniti alla Corte dei
Conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo alle ordinanze speciali n. 33 del 2021 e
contestualmente è stato comunicato che nella prima Cabina di Coordinamento utile si sarebbe
provveduto a espungere dall’ordinanza speciale in parola il comma 3, dell’articolo 5;
Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse
finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189
del 2016;
Raggiunta l’intesa nella cabina di coordinamento del 13 aprile 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con
motivazione espressa dell’organo emanante;

DISPONE

Art. 1
(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza in Comune di Force)
1.

Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato

come urgente e di particolare criticità l’intervento di recupero della Chiesa di San Biagio sita nel
centro storico del Comune di Force, gravemente danneggiata dagli eventi sismici e attualmente

inagibile. Il suddetto intervento è meglio descritto nell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il
relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2.

L’intervento, non finanziato con precedenti ordinanze, è quantificato, in base a una stima

presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del Sub Commissario, derivante
dall’applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi € 900.000,00.
3.

L’intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli

effetti dell’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla
relazione del sub Commissario redatta a seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di Force:
a)

gli eventi sismici del 2016 hanno gravemente danneggiato l’ex Chiesa di San Biagio, di

proprietà comunale, di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, la
quale al momento del sisma non assolveva funzioni sociali e di aggregazione, essendo destinata ad
ospitare la sala convegni e concerti filarmonici, nonché la sede del museo del rame;
b)

la Chiesa in oggetto è stata dichiarata inagibile come da scheda per il rilievo del danno ai

Beni Culturali ID 2575 del 9 maggio 2017, così che il Comune di Force è attualmente privo del suo
principale centro aggregativo;
c)

si rende necessario recuperare un importante bene architettonico, rendendolo sicuro sotto

l’aspetto sismico e quindi pienamente fruibile, restituendolo alle sue ordinarie funzioni, così da
favorire la rivitalizzazione della città e, in particolare le attività culturali e sociali del centro storico;
d)

l’intervento di messa in sicurezza post sisma, inoltre, occupa attualmente all’incirca metà

della carreggiata e pregiudica l’accesso alla zona sud di Via del Monte, impedendo
conseguentemente la viabilità nel centro storico, già intrinsecamente critica per le ridotte dimensioni
degli spazi urbani;
e)

la presenza di puntellamenti e opere provvisionali finalizzate alla messa in sicurezza ostacola

l’accesso dei mezzi necessari alla ricostruzione di diversi edifici privati contermini, anch’essi resi
inagibili dal sisma del 2016, che necessitano di interventi per effettuare i quali l’unica via carrabile
accessibile con automezzi e/o attrezzature per l’accantieramento è rappresentata da Via del Monte;
f)

le opere provvisionali rese necessarie dall’inagibilità della Chiesa ostacolano la

ricostruzione del centro abitato, limitando la viabilità e impedendo l’esecuzione dei lavori di
ricostruzione privata degli edifici limitrofi;
g)

risulta necessario coordinare l’intervento relativo alla Chiesa di San Biagio con quello, ad

esso contiguo, relativo al Palazzo Municipale del Comune di Force, finanziato con O.C.S.R. n. 56,
per il quale è già disponibile, alla data odierna, il progetto di livello definitivo, così che si rende
necessario prevedere un’unica cantierizzazione, nonché l’accorpamento della gestione relativa
all’appalto e alla direzione lavori, con l’obiettivo di accelerare e semplificare i due interventi.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all’istruttoria compiuta
congiuntamente dai rappresentanti del Comune ed il sub Commissario, nell’Allegato n. 1 alla
presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l’ubicazione, la natura e tipologia
di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all’attività di
progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione dell’intervento e delle altre
spese tecniche.
Art. 2
(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza in Comune di Rotella)
1.

Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato

come urgente e di particolare criticità l’intervento di recupero del Cimitero di Castel di Croce in
Comune di Rotella, gravemente danneggiato dagli eventi sismici e meglio descritto nell’Allegato n.
2 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
2.

L’intervento, parzialmente finanziato con l’ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a

255.376,00 €, è stato in seguito quantificato, in base a una stima presuntiva condivisa tra ufficio
tecnico comunale, USR e struttura del Sub Commissario, derivante dall’applicazione di un costo
parametrico medio, in complessivi € 872.000,00.
3.

L’intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli

effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub
Commissario redatta a seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di Rotella:
a)

la già precaria condizione strutturale rischia di aggravarsi con pericolo di crolli e

conseguente rischio per i visitatori, nonché di ulteriore offesa alla memoria dei defunti e aggravio
dei costi di riparazione;
b)

la riparazione dei manufatti suindicati impone lo svuotamento del Blocco Ovest dai resti

mortali e feretri al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi;

c)

per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. b) si rende necessaria la preventiva

realizzazione di un nuovo blocco “d’appoggio” da n. 60 loculi, per accogliere la traslazione dei
feretri occupanti il blocco ovest, da realizzarsi sull’area libera a ridosso del muro di cinta da
consolidare.
Art. 3
(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza in Comune di Sant’Angelo in
Pontano)
1.

Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato

come urgente e di particolare criticità l’intervento di recupero delle mura urbiche del Comune di
Sant’Angelo in Pontano, gravemente danneggiato dagli eventi sismici e meglio descritto
nell’Allegato n. 3 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
2.

L’intervento, non finanziato con precedenti ordinanze, è quantificato, in base a una stima

presuntiva condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del Sub Commissario, derivante
dall’applicazione di un costo parametrico medio, in complessivi € 2.450.000,00;
3.

L’intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli

effetti dell’ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub
Commissario redatta a seguito dell’istruttoria congiunta con il Comune di Sant’Angelo in Pontano:
a)

le mura urbiche costituiscono bene architettonico dotato di interesse storico-culturale ai sensi

del D.Lgs n. 42/2004 e un intervento di consolidamento statico costituisce pertanto una doverosa
misura di tutela ai sensi della normativa vigente, oltre che una necessaria precauzione al fine di
evitare crolli che provocherebbero danni a persone e cose;
b)

l’instabilità della struttura di sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza e delle

zone a verde (“orti”) adiacenti rende poco sicuro il transito;
c)

le mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola fungono anche da sostegno della viabilità

di accesso alla piazza dove si trovano il complesso della predetta Chiesa ed alcuni edifici di proprietà
privata che risultano a loro volta danneggiati dagli eventi sismici e necessitano di interventi di
ripristino delle condizioni di agibilità, i quali non possono essere avviati a causa dell’impedimento
alla piena transitabilità del percorso viabile di accesso alla piazza antistante la Chiesa di San Nicola.

Art. 4
(Designazione e compiti del sub Commissario)
1.

Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione

delle sue competenze ed esperienze professionali, l’Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2.

Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l’intervento in

oggetto.
3.

Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza

110 del 2020:
a)

cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli

interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
b)

coordina l’attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c)

indice la conferenza di servizi speciale di cui all’articolo 8 della presente ordinanza;

d)

provvede all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque

finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 5
(Individuazione dei soggetti attuatori)
1.

I Comuni di Force, Rotella e Sant’Angelo in Pontano sono individuati quale soggetti attuatori

per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
2.

Ai fini di cui al comma 1, i suddetti Comuni sono considerati idonei ai sensi dell’ordinanza

commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto hanno attestato di
disporre di un Ufficio tecnico dotato di adeguato organico tecnico e di un’idonea capacità operativa,
nonché della necessaria esperienza per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza,
tali da consentire la gestione diretta dell’intervento in oggetto.
3.

Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico,

connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di
cui al comma 8, dell’articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4.

Ai fini dell’accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere

alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli
interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all’articolo 101, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Art. 6
(Struttura di supporto al complesso degli interventi)
1.

Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli

interventi, presso i soggetti attuatori opera una struttura coordinata dal sub Commissario.
2.

La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne,

ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche 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 di interesse.
3.

Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2%

dell’importo dei lavori, nelle more dell’attivazione delle Convenzioni di cui all’articolo 8, ultimo
capoverso, dell’ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:
a)

mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso

di affidamento di servizi ad operatori economici;
b)

mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula,

nel caso di incarichi di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c)

senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all’articolo 2 dell’ordinanza speciale n.29

del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n.32 del 1 febbraio 2022.
4.

A seguito dell’individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto

attuatore, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi
di lavoro autonomo, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 7
(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e
autorizzative)
1.

Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l’accelerazione e la semplificazione

delle procedure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al
cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto
legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario
straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui
all’articolo 1 secondo le modalità semplificate di cui ai successivi commi e nel rispetto dei principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela
della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori.
2.
a)

Per quanto riguarda l’intervento in Comune di Force, al soggetto attuatore:
per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in
deroga all’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento diretto,
fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b)

per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo

n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all’articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati
dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori. L’avviso riportante l’esito della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c)

per l’affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti alla direzione lavori e la sicurezza

relativo all’intervento sulla Chiesa di San Biagio è consentito l’accorpamento con le rispettive
attività relative all’intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell’ordinanza n.
109 del 2020, al fine di consentire l’esecuzione congiunta dei lavori.
3.
a)

Per quanto riguarda l’intervento in Comune di Rotella, al soggetto attuatore:
è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento, l’affidamento diretto

di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli
importi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati
dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b)

è consentito operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto

necessario all’espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;
c)
4.

è consentita altresì l’occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati.
Per quanto riguarda l’intervento in Comune di Sant’Angelo in Pontano, al soggetto

attuatore:
a)

è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell’intervento, l’affidamento diretto

di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli
importi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati
dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori;
b)

per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo

n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all’articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto
legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati
dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute,
dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori. L’avviso riportante l’esito della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c)

di consentire altresì l’occupazione temporanea di spazi di proprietà dei privati necessari ai fini

dell’accantieramento;
5.

Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il

soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei
cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell’offerta economica.
6.

Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l’articolo 5 del decreto legge

n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all’ordinanza in oggetto.
7.

La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell’articolo 23, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di
realizzazione dei lavori.
8.

Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla

presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto
legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del
31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.
9.

Il soggetto attuatore, d’intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare

i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico
ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle
relative certificazioni di sostenibilità.
10.

Il soggetto attuatore, in deroga all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto

legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal
caso, entro e non oltre trenta giorni dall’approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza
l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
11.

Nei limiti della soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli

affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle
opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più
omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi
di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche
professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente
fruibile in tempi più rapidi.
12.

Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del
2016.
13.

In deroga all’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore

può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti

applicando la procedura di cui all’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se
specificamente prevista negli inviti.
14.

Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi

anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
n. 560 del 2017.
15.

Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori

per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate
congiuntamente al sub Commissario.

Art. 8
1.

(Conferenza dei servizi speciale)
Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l’attività amministrativa, in deroga

all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per ogni
Comune è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 7 dell’ordinanza n. 110 del 2020.
2.

La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali

possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma
simultanea e in modalità sincrona.
3.

I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine

perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell’indizione della stessa.
4.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario,

sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni
coinvolte. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la
propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non
costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi
deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali

necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini
dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano
se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo
generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
5.

In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione, in deroga all’articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è
rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la
Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale
o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Se l’intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.
6.

I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari

alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono
resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale
termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7.

La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui agli

articoli 1, 2 e 3.
Art. 9
1.

(Collegio consultivo tecnico)
Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che

dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all’intervento unitario, e per
l’intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il
collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi
previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
2.

Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell’intervento complessivo, ai

fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente
ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri
componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell’articolo 6, del

citato decreto legge n. 76 del 2020.
3.

In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal

Commissario straordinario secondo le modalità previste all’articolo 5, comma 3, dell’ordinanza n.
109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell’elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma
3, dell’ordinanza n.109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le
modalità dal medesimo individuate.
4.

Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma

3, dell’articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5.

I Soggetti Attuatori, sentito il sub Commissario, individuano prima dell’avvio

dell’esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con
riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova
applicazione l’articolo 5, comma 5, dell’ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del
collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce “spese impreviste”.

Articolo 10
(Modifiche alle ordinanze speciali)
1.

All’ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole

del Comune di Ascoli Piceno:
a) il numero 9, del comma 1, dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “9) Palestra e scuola materna
San Filippo, stima previsionale euro 2.190.000,00”;
b) all’articolo 8 “Disposizioni finanziarie”, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Agli oneri di
cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 38.140.000,00; i predetti oneri
trovano copertura quanto ad € 27.998.800,00 all’interno delle risorse già stanziate con
l’ordinanza n. 109 del 2020; l’ulteriore spesa per i suddetti interventi, di importo stimato
complessivamente in € 10.141.200,00, trova copertura all’interno delle risorse a valere sulla
contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che
presenta la necessaria disponibilità.”.

2.

All’ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, relativa agli interventi di ricostruzione nel

Comune di Ussita:
a) A rettifica dell’errore materiale, al tredicesimo considerato (pag.11) e all’articolo 1, comma 1,
lettera f), la cifra 5.124.640,00 è sostituita dalla cifra “8.260.240,00”;
b) all’articolo 12 “Disposizioni finanziarie”, comma 1, le cifre 20.013.366,90, 9.559.640,00 e o
15.864.359,44, sono sostituite rispettivamente con “23.148.966,89”, “12.695.240” e
“18.999.959,44”.
3.

All’ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021, relativa agli interventi di salvaguardia

geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso, all’articolo 6, dopo il
comma 19 è aggiunto il seguente: “19-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione nelle zone a rischio PAI
rilevante P3 - P4 di cui alla presente ordinanza, gli interventi di ricostruzione sono ammissibili ai fini
dell’istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l’approvazione della
progettazione di fattibilità tecnico economica, delle opere di mitigazione del rischio e purché siano stati
acquisiti tutti i pareri di competenza e in particolare quelli necessari alla mitigazione del rischio
idraulico.”.
4.

All’ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, relativa agli interventi di ricostruzione per la

riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio
dell'Agenzia del Demanio:
a) all’articolo 1, comma 2, il punto 20) è sostituito dal seguente: “20) Manutenzione Straordinaria
e ampliamento Caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo euro 3.300.597,55 già
autorizzato ex ord. 109 del 2020 per l’importo di euro 930.000,00 (ID ord. 935), di cui €
1.136.050,38 finanziati dall’Agenzia del demanio.”;
b) all’articolo 7 “Disposizioni finanziarie”, comma 1, le cifre 100.255.745,35, 57.859.621,04 e
1.380.528,77

sono

sostituite

rispettivamente

dalle

seguenti:

“102.527.846,12”,

“60.131.721,84” e “2.516.579,15”, e dopo le parole “che presenta la necessaria disponibilità;”
sono aggiunte le seguenti “quanto a euro 1.136.050,38, sono a carico dell’Agenzia del

Demanio;”:
5.

All’ordinanza speciale n. 33 del 21 febbraio 2022, relativa agli interventi nel Comune di Tolentino,

il primo Ritenuto di pagina 17 e il comma 3, dell’articolo 5, sono espunti.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1.

Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 17.972.837,55
che trovano copertura: quanto ad € 255.376,00 all’interno delle risorse già stanziate con
l’ordinanza n. 109 del 2020, quanto a € 200.000,00 all’interno delle risorse già stanziate con
l’ordinanza speciale n.3 del 2021, quanto a € 5.124.640,00 all’interno delle risorse già
stanziate con l’ordinanza speciale n. 16 del 2021, e quanto a € 1.028.496,78 all’interno delle
risorse già stanziate con l’ordinanza speciale n. 27 del 2021; quanto ad € 10.228.274,39 a
valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati agli articoli 1, 2 e
3 della presente ordinanza; quanto a euro 1.136.050,39 a carico dell’Agenzia del Demanio.

2.

L’importo da finanziare per singolo intervento è determinato all’esito dell’approvazione del
progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3.

Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali
ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali
disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:
a)

per il completamento dell’opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub

Commissario autorizza il Soggetto attuatore all’utilizzo delle predette disponibilità
finanziarie;
b)

per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli riportati

rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli
interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del
Commissario straordinario, l’utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Soggetto
attuatore.
4.

Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a)

le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi

d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b)

all’esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate

a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5.

Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire
gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti
dall’approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con
le risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all’articolo 3
dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio
decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi
programmati.

6.

Ove non ricorra l’ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine
degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 tornano nella disponibilità del Commissario
straordinario.

7.

Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto
interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si
applica l’articolo 8 dell’ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi
e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto
termico.
Art. 12
(Dichiarazione d’urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi
individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata
provvisoriamente efficace ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge
n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del
Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto
2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità,
è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’articolo 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei
comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far
data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
14.04.2022
15:42:41
GMT+01:00
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1. PREMESSA
La presente relazione è volta all’individuazione di due opere pubbliche del Comune di Force (AP) che
presentano profili di criticità e urgenza tali da renderle prioritaria nell’ambito della programmazione delle
attività di ricostruzione post sisma 2016.

2. INTERVENTI DELL’ORDINANZA SPECIALE
Il Comune di Force chiede l’inserimento nell’Ordinanza Speciale di due interventi di recupero di edifici
danneggiati dagli eventi sismici e contigui: l’ex Chiesa di San Biagio (Foglio 20, Particella D) e il palazzo
comunale (Foglio 20, Particella 200). Entrambi gli edifici sono di interesse storico e artistico.

Immagine aerea che indica la stretta connessione degli edifici in questione
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La chiesa è stata dichiarata inagibile con scheda per il rilievo del danno ai Beni Culturali ID 2575 del
09-05-2017, è di proprietà comunale e, al momento del sisma, non assolveva a funzioni cultuali, bensì
sociali e di aggregazione.
Il palazzo comunale è stato dichiarato inagibile con scheda AeDES ID 10823 del 05-09-2016, è di proprietà
comunale e, al momento del sisma era la sede degli uffici dell’amministrazione comunale di Force.
Dal punto della programmazione degli interventi di riparazione post sisma i due edifici si trovano in
situazioni differenti:
-

il palazzo comunale, distinto al NCEU al foglio n°20, part. 200, risulta oggetto di intervento di
ricostruzione con finanziamento già assegnato dall’O.C.S.R. n° 56 e con progettazione definitiva
ultimata, importo finanziato € 1.943.274,63

-

l’ex Chiesa di San Biagio è invece inserita nei Censimenti delle Opere Pubbliche danneggiate dal
sisma ma non risulta ancora finanziata

Per i motivi meglio descritti in seguito si rende necessario finanziare e avviare subito i lavori di riparazione
della chiesa in quanto il recupero:
- è determinante per la vita socio-culturale e turistica del comune di Force, in quanto essa, prima del sisma,
ospitava la sala convegni e concerti filarmonici, nonché la sede del museo del rame, e costituiva così un
luogo di aggregazione e di intrattenimento per la comunità forcese, oltre che motivo di interesse e di
attrazione per quanti visitano il paese.
- è indispensabile in quanto l’intervento di messa in sicurezza post sisma dell’edificio, costituito da
ponteggi, occupa all’incirca metà carreggiata della via posta sul fronte, pregiudicando la cantierizzazione di
interventi di ricostruzione privata dipendenti dall’accesso di Via del Monte.
Nella zona sud del centro storico di Force, infatti, sussistono numerosi edifici resi inagibili dal sisma del
2016 che necessitano di interventi di riparazione che dipendono dall’accessibilità dell’unica via carrabile,
Via del Monte.
I proprietari degli immobili inagibili distinti al NCEU al Foglio 20, Partt. 271 - 204 - 205 – 206 – 207 – 196,
risultano di conseguenza impossibilitati ad avviare i lavori di ricostruzione, poiché le opere di puntellamento
della chiesa non consentono di accedere ai mezzi.
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LEGENDA

PLANIMETRIA

Per le ragioni descritte è fondamentale finanziare l’intervento di recupero della ex chiesa e rimuovere le
opere di puntellamento che ostano la percorrenza della Via dal Monte e desumibili nell’immagine aerea che
precede.
In conseguenza del finanziamento della ex Chiesa di San Biagio, che riveste quindi un ruolo cruciale per la
ricostruzione del centro di Force, si presenta poi l’opportunità di ricongiungere il cantiere della stessa con
quello del palazzo comunale così proponendo un appalto di esecuzione lavori unitario.
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L’esecuzione unitaria dei lavori produce una significativa accelerazione per entrambi gli interventi,
consentendo di evitare interferenze di più cantieri in un ambito urbano particolarmente serrato e di
velocizzare le procedure di affidamento dei lavori attraverso l’aggregazione della domanda.
L’affidamento dei lavori sarà perciò rivolto, in via unitaria, all’intervento complessivo palazzo - chiesa,
stesso schema avverrà per l’affidamento dei servizi tecnici afferenti la direzione lavori.

Strettoia Via del Monte Sud, largh. 1,70 m, tra part. 205 e 202
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Visuale di via del Monte da Piazza Vittorio Emanuele

Vista di via del Monte nei due sensi di marcia
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3. DESCRIZIONE DELL’EX CHIESA DI SAN BIAGIO
L’ex-chiesa di San Biagio è collocata sul tratto iniziale di Via Del Monte, presso la piazza principale del
paese dedicata a Vittorio Emanuele II. L’antico oratorio di San Biagio apparteneva alla Confraternita del
Santissimo Sacramento con sede presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo in Force. L’oratorio (già chiesa)
si trovava un tempo nell’area prossima al lato destro delle attuali scale interne del palazzo comunale.
Purtroppo non si può essere più dettagliati vista l’approssimata descrizione che ci viene fornita da un
cronista della fine del Settecento (cfr. Archivio Parrocchia di S. Paolo, Primo registro della confraternita del
SS. Sacramento di Force). La chiesa come buona parte del centro storico forcese viene gravemente
danneggiata a seguito del terremoto del 1717. Sul finire del ‘700 e ai primi dell’800 come già pubblicato dal
Teodori, (cfr. N.G. Teodori - Force nel Medioevo) si riedifica il Palazzo Comunale, poiché il vecchio
edificio lesionato è ormai inadatto alle moderne funzioni di rappresentanza. Il nuovo comune, viene
edificato più arretrato rispetto al vecchio, questa operazione “urbanistica” ha comportato la riorganizzazione
della piazza, dell’attuale via del Monte e di conseguenza anche l’oratorio di San Biagio viene demolito e
ricostruito più indietro rispetto all’antica collocazione (cfr. Archivio Parrocchia di S. Paolo, Primo registro
della confraternita del SS. Sacramento di Force). Stando alla tradizione il vecchio oratorio di San Biagio era
stato un tempo la prima chiesa parrocchiale di Force, ma di questo non si ha riscontro se non nelle memorie
contenute in uno dei registri dell’Archivio della Confraternita (cfr. Archivio Parrocchia di S. Paolo, Primo
registro della confraternita del SS. Sacramento di Force). L’anonimo cronista forcese ritiene che questa
tradizione sia plausibile poiché nel corso della demolizione della chiesa vennero trovate molte sepolture e la
pietra della mensa dell’altare era tutta d’un pezzo e al centro vi si trovavano numerose reliquie contenute in
una scatola in legno. Diversi studiosi sostengono l’ipotesi che la realizzazione del comune e dell’oratorio di
San Biagio sia opera dell’Architetto Carlo Maggi: questa tesi è suffragata da una nota trovata nella lista dei
pagamenti sostenuti nel 1829 dalla confraternita. Purtroppo dai documenti pervenuti non abbiamo possibilità
di apprendere altro sull’oratorio: sappiamo che aveva una sagrestia di piccole dimensioni, aveva una
campana posta su di una “torretta”, e che una nuova campana venne realizzata nel 1876, dalla ditta
Pasqualini di Montedinove (cfr. Archivio Parrocchia di S. Paolo - Libro d’esito 1826 – 31 dicembre 1876).
All’interno dell’oratorio dovevano trovarsi stucchi, statue e candelieri dorati: nel 1904 infatti vennero
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restaurati. L’oratorio seguì le sorti della confraternita che, con la Prima Guerra Mondiale, vide una battuta
d’arresto delle proprie attività; verosimilmente venne chiuso e lasciato in abbandono per oltre trent’anni.
Dopo la guerra, nel 1939, quando la confraternita si ricostituisce, l’oratorio non viene più menzionato come
punto di ritrovo per le adunanze, ma tutti gli incontri si svolgono nella sala del vestiario attigua alla sacrestia
della chiesa di San Paolo. L’8 novembre 1947 il Priore Giuseppe De Bernardinis scrive una lettera al
Vescovo per poter “Ridurre a sala l’oratorio” e adattarla a cinema. L’11 novembre il Vescovo firma il decreto
con il quale dichiara l’oratorio sconsacrato e nello stesso giorno autorizza ad aprire il “cinema parrocchiale”.
I lavori procedono velocemente e il 7 febbraio del 1948 la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli
dà l’autorizzazione all’apertura del cinema. Nel 1962 De Berardinis all’età di 78 anni lascia la parrocchia e
nello stesso anno la macchina cinematografa proiezioni smette di proiettare pellicole.
Attualmente l’intera navata della chiesa, trasformata in una sala multimediale, capace anche di ospitare
conferenze e convegni, offre la possibilità di consultare materiale documentario, didattico e divulgativo
sull’artigianato del rame. Il corpo di fabbrica, avente dimensioni rettangolari di circa 8x12 ml, mostra con
evidenza la stratificazione degli interventi, di natura strutturale e non, che negli anni sono stati operati. Di
particolare impatto è la demolizione dell’originaria copertura, presumibilmente a struttura lignea, in luogo
della quale è stato realizzato il solaio in latero-cemento oggi visibile. L’attuale imposta dell’impalcato
intercetta l’apertura superiore della facciata principale che, come tale, è solo parzialmente contenuta
all’interno del fabbricato. La demolizione dell’originario impalcato inoltre è stata accompagnata,
presumibilmente per motivi di sicurezza statica, anche dall’abbassamento delle murature che costituiscono i
prospetti sud, est e nord del fabbricato; ne sono testimonianza gli speroni che sono ancora oggi visibili, e che
sono stati realizzati per ancorare la facciata principale alla retrostante struttura muraria.
A seguito degli eventi sismici iniziati in data 24.08.2016 e proseguiti nei mesi successivi, la vela muraria
sulla facciata ha subito forti scuotimenti che hanno implicato un evidente inclinazione verso la strada
principale. La vela muraria si è licenziata dagli speroni laterali; inoltre il fuori piombo è accentuato in
corrispondenza del frontone triangolare, il quale risulta ulteriormente traslato orizzontalmente rispetto alla
muratura sottostante. Infine, oltre che a lesioni diffuse sulle murature, dalla finestra sul prospetto principale
appare in atto un distaccamento della cortina esterna rispetto a quella interna oltre che a lesioni diffuse sulle
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murature. L’ipotesi progettuale, avanzata dall’ufficio tecnico del Comune, comprende una serie di interventi
volti al risanamento e al restauro conservativo del bene monumentale.

Interno della chiesa

4. DESCRIZIONE DEL PALAZZO COMUNALE
La costruzione del palazzo risale alla fine del XVII secolo con tecnologia tipica del periodo.
L’immobile, con forma geometrica irregolare, è realizzato in muratura portante e orizzontamenti in legno,
laterocemento e mattoni pieni.
L’edificio è stato colpito da diversi eventi sismici: negli anni 2000 infatti è stato oggetto di una
ristrutturazione in seguito al terremoto del 1997 e il 24 agosto del 2016 è stato colpito da un nuovo evento
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sismico a causa del quale si è reso necessario sopralluogo della squadra AeDES in data 05/09/2016 la quale
ha redatto scheda di I livello di rilevamento danno cui è stato espresso un giudizio di esito “E”, ovvero di
edificio inagibile.
L’immobile è identificato catastalmente al Foglio 20 Particella 200, rispondente alla vigente normativa del
Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Force in “Zona A - Centro storico” (Art. 10 NTA).
Gli studi effettuati in situ permettono di affermare che l’edificio è territorialmente ubicato sulla cresta di una
collina alla quota di circa 645 m s.l.m. con andamento del terreno piuttosto lineare e pendenze medie
comprese tra i 15° e i 30°; la pendenza maggiore è individuata ad Ovest dell’edificio dove il versante
collinare scende a valle con una scarpata nuda di vegetazione.
Sullo stesso versante la Carta Geologica Regionale e la Carta Geologico-Tecnica dello studio di
Microzonazione Sismica tracciano un terreno di tipo marnoso-arenaceo; ad Est, invece si presenta un terreno
argilloso.
Dal punto di vista idrogeologico il sito non rientra in particolari fasce di rischio di dissesto.
I rilievi dello stato di fatto dell’edificio hanno permesso di restituire la rappresentazione geometrica
dell’involucro in tutte le sue parti, identificarne i materiali di cui è costituito e di delinearne lo stato di salute
sia a livello strutturale sia riguardo la salubrità dei paramenti. Le maggiori criticità appaiono sulle strutture
murature portanti e sui solai voltati del piano terra e del vano scala che quelli in laterocemento presenti ai
piani superiori. Tali indagini riportano ad un quadro fessurativo corposo su cui è indispensabile agire per
ripristinare e consolidare l’intera struttura.
Sui prospetti esterni sono state riscontrate lesioni di lieve entità individuate con maggiore frequenza sulle
facciate della torre civica ed in corrispondenza delle aperture di quest’ultima. Si evidenzia, inoltre, il
collasso totale della lanterna che verrà ricostruita rispettando l’impronta originale nel presente progetto.

5. PRESUPPOSTO DI CRITICITA’ E URGENZA
La programmazione degli interventi nell’O.S. richiede una verifica delle “opere urgenti e di particolare
criticità” per indirizzare gli interventi su un percorso semplificato e accelerato grazie anche a deroghe
calzate sulle fattispecie in esame.
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L’urgenza è oggettiva e dipende dal tempo trascorso dal momento del venir meno della disponibilità di cose
e servizi a causa degli eventi sismici.
La criticità o importanza è invece un valore che dipende da una valutazione soggettiva e di contesto: i lavori
di ripristino della chiesa di San Biagio sono critici in quanto propedeutici all’esecuzione dei lavori di
ricostruzione privata degli edifici contraddistinti al NCEU al Foglio 20, Partt. 271 - 204 - 205 – 206 – 207 –
196, mentre i lavori sul palazzo comunale sono critici per l’impellente necessità di ripristinare le funzioni
primarie dell’ente ma anche di risolvere preventivamente impatti negativi da interferenza tra più cantieri in
un ambito urbano particolarmente congestionato.
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6. IDONEITA’ ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE
Si può ritenere che il comune di Force possa svolgere il ruolo di soggetto attuatore avendo verificato che lo
stesso ha gestito appalti analoghi negli ultimi anni e che lo stesso ha in organico competenze idonee in
numero e professionalità.

Per attuare l’opera dell’Ordinanza Speciale il Comune di Force si impegna a fornire entro 10 gg.
dall’adozione dell’Ordinanza Speciale una relazione nella quale si evincono i nominativi dei RUP nominati,
dei suoi assistenti interni all’amministrazione, le strutture di supporto al RUP esterne all’amministrazione,
come individuate nell’ordinanza speciale, le attività assegnate a ciascuna risorsa umana ed il tempo che
ciascuna di esse impiegherà per svolgere esclusivamente le attività assegnate (espresse in ore/settimana). Per
monitorare in modo incrementale le attività del gruppo di lavoro, il RUP dovrà fornire tre report al mese nel
periodo tra l’adozione dell’ordinanza e l’affidamento lavori da cui si possano evincere le attività svolte dalle
risorse esclusivamente assegnate all’ordinanza speciale. Dopo l’affidamento dei lavori il report può essere
consegnato al Sub Commissario con cadenza mensile.
Resta facoltà per il soggetto attuatore istituire il collegio consultivo tecnico, organo tecnico/legale composto
da soggetti esterni all’amministrazione deputato a dirimere e prevenire il contenzioso in fase di esecuzione
lavori.
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L’O.S. introduce la previsione di costituire presso il soggetto attuatore una struttura tecnico-giuridica
coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di
attuazione del complesso degli interventi.

7. DEROGHE ALLA NORMATIVA VIGENTE
Viste le criticità riscontrate e la necessità di dare immediato impulso all’attuazione degli interventi, si
prevede:
- la possibilità di affidamento diretto per i servizi tecnici della chiesa, qualora sotto la soglia di valore
comunitario, in modo che la progettazione dell’intervento di recupero della chiesa possa essere riallineato a
quello del palazzo comunale in stato più avanzato;
- la possibilità di eseguire in maniera unitaria i lavori di ricostruzione del palazzo comunale, di cui alla
precedente programmazione ordinaria dell’ordinanza 109, e della chiesa, oggetto di finanziamento con
ordinanza speciale, consentendo l’aggregazione degli appalti di esecuzione lavori e servizi tecnici afferenti
la direzione lavori.

8. GESTIONE DEI RISCHI
L’O.S. dispone in merito all’assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto
attuatore per gestire e coordinare le attività discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il
RUP stila una relazione contenente l’analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorità
legate all’impatto economico, temporale e qualitativo e propone l’analisi delle alternative finalizzate alla
loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le
minacce delle alternative.
Il RUP, con l’ausilio della struttura di supporto rappresentata nell’O.S., definisce il sistema digitale di
catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo
condivide con la struttura del sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le procedure di
nomenclatura, revisione e archiviazione dei file.
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L’obiettivo della struttura sub Commissariale è il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di
supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad
una riunione settimanale della durata di un’ora anche in remoto con l’ausilio di strumenti informatici di
utilizzo intuitivo, anche open source, all’individuazione delle attività, e dei loro responsabili, in unità
elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali molto
stretti così da ripianificare e riallineare le attività agli obiettivi in modo continuo.
Il RUP relaziona al sub Commissario l’avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e
diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticità.
Il paragrafo conclusivo delinea i rischi e le azioni mitigatrici che il sub-Commissario avrà il compito di
coordinare e rendere esecutive.
L’O.S. dispone l’organizzazione di una struttura di supporto al RUP, oltre che una struttura di controllo per il
monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi.
Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per
l’espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione è affidata all’approccio agile del RUP
e della sua struttura di supporto.
Alla base dell’approccio agile ci sono i valori agili in cui gli individui e le interazioni sono prioritari rispetto
ai processi e agli strumenti, le consegne funzionanti sono più importanti di una documentazione completa, la
collaborazione con tutti gli stakeholders è decisiva rispetto alla negoziazione dei contratti e la risposta al
cambiamento è vincente rispetto a seguire i piani pedissequamente. Il RUP e la sua struttura di supporto
dovrà organizzarsi per svolgere pienamente le seguenti attività:
● promuovere l’utilizzo di sistemi di gestione delle qualità e di controllo delle opere tramite protocolli
energetico-ambientali;
● promuovere momenti di confronto a intervalli regolari tra i membri del team e con gli stakeholders
per valutare correzioni, miglioramento delle procedure, aggiustamento delle modalità di verifica e
controllo di avanzamento delle attività.
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9. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Sub Commissario, coadiuvato dall’USR e dal Comune, con l’ausilio delle rispettive strutture tecniche, ha
condiviso la determinazione di una stima parametrica per la realizzazione dell’intervento della chiesa e
coincidente in complessivi euro 900.000,00 che sarà oggetto di attenta valutazione in fase di conferenza
speciale di approvazione del progetto definitivo.
Il finanziamento dell’intervento sul palazzo comunale resta invece invariato rispetto alle precedenti
programmazioni.
La seguente tabella riepiloga la dotazione finanziaria e le colonne riportano:
1. nella prima gli interventi, con il relativo CUP;
2. nella seconda gli importi iscritti nell’Ordinanza 109;
3. nella terza il valore del calcolo della stima parametrica condivisa dal sub Commissario, USR Marche
e Comune;
4. nella quarta la dotazione finanziaria aggiuntiva prevista nell’Ordinanza Speciale.
ULTERIORI
INTERVENTO

IMPORTO ISCRITTO

IMPORTO

RISORSE CONTABILITA'

ORD 109

PREVISTO

SPECIALE EX ART. 4 C. 3 DL
189/2016

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
CHIESA DI SAN BIAGIO

non presente

900.000,00 €

900.000,00 €

€ 1.943.274,63 €

€ 1.943.274,63 €

0,00 €

€ 1.943.274,63

€ 2.843.274,63

€ 900.000,00

CUP: H82F22000100005
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
MUNICIPIO
CUP: H84B20000330001
SOMMANO

Le stime dei costi e tempi delle opere vengono modificate incrementalmente grazie all’approfondimento del
livello di dettaglio da parte dei progettisti e di tutti gli stakeholders.
Sedi di Roma Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. 0667662783
Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. 0667795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it g.loffredo@governo.it

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

In ogni caso si rammenta, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del DPR 207/2010, che “la progettazione ha
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell’impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e
della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo”.

10. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Nella definizione del programma lavori, che avviene in maniera congiunta tra palazzo comunale e
chiesa, dovrà essere data assoluta priorità all’esecuzione dei lavori che consentano la liberazione della
via del Monte in modo da consentire l’accantieramento dei lavori privati contermini.
A tal scopo il Responsabile del Procedimento degli interventi presenterà un programma operativo dei lavori
al Sub Commissario che dimostri la più celere riapertura della via. Le tempistiche concordate tra soggetto
attuatore e struttura commissariale decorrono dall’adozione dell’ordinanza speciale. In caso di ritardi
rispetto al programma, il soggetto attuatore richiede al Sub Commissario una proroga motivata da esigenze
oggettive. Il Sub Commissario ne verifica i contenuti e concorda le eventuali proroghe. Gli ingiustificati
ritardi comportano la possibilità di applicare il potere sostitutivo come previsto nelle ordinanze speciali.
Il responsabile unico del procedimento sarà garante del programma attività e organizzazione finalizzata al
rispetto dei tempi imposti.
Roma, 12/04/2022
il Sub Commissario
Ing. Gianluca Loffredo
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1. PREMESSA
La presente relazione è volta alla realizzazione di un’opera pubblica del Comune di Rotella (AP), la cui
criticità e urgenza è tale da renderla prioritaria nell’ambito della programmazione delle attività di
ricostruzione post sisma 2016.

Vista aerea 3D del cimitero

2. INTERVENTI DELL’ORDINANZA SPECIALE
L’intervento sottoposto a istruttoria riguarda il cimitero di Castel di Croce del Comune di Rotella che risulta
costituito dall’insieme dei seguenti manufatti edilizi:
-

Blocco Sud: costituito da n. 4 blocchi a tumulazione frontale, indicati con S1-S2-S3-S4. Il blocco S3
ospita n. 20 loculi, mentre i rimanenti n. 30 loculi presentano struttura mista, calcestruzzo e
muratura, fondazione superficiale e coperto monofalda latero cementizio. I rivestimenti di lapidi e
cornici sono in pietra, il camminamento lato interno è un marciapiede in cls.

-

Blocco Sud-Est: costituito da n. 1 blocco a tumulazione frontale che alloggia n. 16 loculi, presenta
una struttura integralmente in cemento armato, con fondazioni superficiali e coperto a due falde. I
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rivestimenti e il marciapiede su corte cimiteriale sono in pietra (travertino), mentre le pareti esterne
sono rivestite in pietra faccia-vista.
-

Blocco Nord-Est: adibito a camera mortuaria, presenta struttura verticale in muratura
prevalentemente di pietrame, con locali inclusioni di mattoni pieni, fondazioni superficiali e coperto
latero cementizio. Internamente si sviluppa in un unico locale, al di sotto del quale è
presumibilmente collocato l’ossario (inaccessibile a causa dei presidi di messa in sicurezza).

-

Blocco Nord: di recente edificazione e struttura integralmente in c.c.a., fondazioni superficiali e
coperto monofalda, ospita n. 20 loculi a tumulazione frontale. I rivestimenti esterni (cornici, lapidi e
marciapiede) sono in travertino.

-

Blocco Ovest: ospita n. 3 cappelline gentilizie (O1-O3-O5) e n. 2 blocchi a tumulazione frontale
(O2-O4), simmetrici rispetto alla mezzeria. Nella fattispecie i blocchi O2-O4 ospitano n. 15 loculi a
tumulazione frontale, la cappellina gentilizia O1 ospita n. 4 loculi a tumulazione laterale e un ossario
a terra, la cappellina gentilizia O5 ospita n. 6 loculi a tumulazione laterale e un ossario a terra, la
cappellina gentilizia O3 ospita n. 9 loculi a tumulazione laterale e n. 10 ossarini a parete. I blocchi a
tumulazione frontale presentano copertura laterocementizia monofalda, lapidi in travertino e cornici
in calcestruzzo. Le cappelline gentilizie O1-O5 hanno invece copertura articolata in 3 falde (quella
centrale di altezza maggiore) laterocementizie, rivestimenti esterni in lastre di travertino sul lato
corte interna e pietrame sugli altri lati, mentre internamente presentano finiture in marmo (lapidi,
pavimenti e arredi) e pareti intonacate. La cappellina gentilizia O3 possiede copertura latero
cementizia e parete esterna lato scarpata rivestita in pietrame, mentre sulla corte cimiteriale si
localizza un avancorpo in muratura, scandito verticalmente da paraste in muratura di mattoni pieni
semiartigianali, ed orizzontalmente da un timpano evidenziato da cornici, anch’esse in mattoni pieni.
All’interno i rivestimenti risultano in marmo (arredi, lapidi) e graniglia (pavimentazione).
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-

Muro di cinta: presenta una struttura in muratura di pietrame, ad eccezione di un limitato tratto
posto sul lato nord-ovest in blocchi di laterizio rivestito. Presenta fondazioni superficiali e copertura
in blocchi di calcestruzzo.

Il danneggiamento dei corpi di fabbrica del cimitero è eterogeneo; per tale motivo la richiesta di istruttoria
dell’ordinanza speciale concerne solo alcune parti di esso, meglio specificate nell’elaborato che segue.

Immagine che descrive l’impianto del cimitero e individua
le parti danneggiate oggetto di istruttoria in rosso, in blu quelle escluse
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Vengono descritte di seguito le condizioni di danno delle parti oggetto di istruttoria e presentate alcune
possibili soluzioni di intervento ipotizzate dall’ufficio tecnico del Comune e che si riportano di seguito in
modo sintetico:
- Il Blocco Ovest ha subito un chiaro cinematismo di ribaltamento, con una rotazione rigida, misurata
mediante rilievo puntuale con laser-scanner, di 4°, accompagnata da evidenti distacchi centimetrici
localizzati in corrispondenza dell’incrocio murario con la parete ortogonale del muro di cinta e alla base del
blocco stesso, con crolli del paramento esterno. La struttura è impostata su una scarpata di rilevante acclività
(α>15°) con uno stato di stabilità precaria. Lo stato di danno e le notevoli vulnerabilità possono essere
mitigate, secondo le ipotesi dell’ufficio tecnico del Comune, con la decostruzione e ricostruzione dell’intero
blocco ponendo nel progetto massima attenzione al dimensionamento delle opere di fondazione profonda e
consolidamento della scarpata contermine al nuovo manufatto.
- Il muro di cinta Nord presenta un gravissimo stato di danno con perdita di coesione della tessitura muraria
(con incipienti crolli), spanciamenti e perdite di planarità (fuori piombo diffusi). Lo stato di danno rende
necessario il consolidamento diffuso di tali tratti, con annessa realizzazione di nuove fondazioni che vadano
a trasferire il carico della struttura in profondità, vista la presenza della scarpata caratterizzata da una scarsa
stabilità (lato nord) (l’ipotesi della fondazione profonda è sempre avanzata dall’ufficio tecnico del
Comune). Con scheda AeDES n.003 del 17/03/2017, redatta dalla Squadra 2080, IdScheda: 106488, con
esito E-F, è stato effettuato il rilevamento del danno della camera mortuaria e del muro di cinta.
- Il Blocco Nord Est presenta un crollo parziale del timpano di copertura, una lesione sub-verticale
centimetrica in corrispondenza di una delle quattro angolate e la completa e diffusa disgregazione del
paramento esterno in pietrame sulla quasi totalità dello sviluppo prospettico dei maschi murari. Il
danneggiamento riscontrato ne impone un’opera di consolidamento generale, da effettuarsi mediante
l’adozione di sottofondazioni (sempre secondo l’ipotesi del Comune), il miglioramento delle caratteristiche
meccaniche della muratura (iniezioni e ristilatura armata della facciavista), la demolizione e ricostruzione
del coperto.
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- Il Blocco Sud presenta lesioni in corrispondenza delle strutture verticali e sub-verticali, in particolar modo
dovute all’interazione strutturale fra i vari blocchi di loculi. 3.

3. IL PRESUPPOSTO DI CRITICITA’ E URGENZA
La programmazione degli interventi nell’O.S. richiede una verifica delle “opere urgenti e di particolare
criticità” per indirizzare gli interventi su un percorso semplificato e accelerato anche in deroga alla
disciplina ordinaria.
L’urgenza degli interventi è oggettiva e dipende dal tempo trascorso dagli eventi sismici.
La criticità o importanza degli interventi è invece un valore che dipende da una valutazione soggettiva e di
contesto; il grado di criticità si basa su criteri e aspetti motivazionali da predeterminare grazie all’ausilio di
specifici parametri a cui vengono attribuiti dei pesi.
Nel particolare caso in esame la criticità è insita nel fatto che la particolare condizione strutturale potrebbe
aggravarsi e potrebbero verificarsi dei crolli con conseguente aggravio dei costi di riparazione e ulteriore
offesa alla memoria dei defunti.
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4. L’OPERA DELL’ORDINANZA SPECIALE
La riparazione dei manufatti suindicati impone lo svuotamento del Blocco Ovest dai resti mortali e feretri al
fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi senza limitazioni. Per tale motivo si prevede una
preventiva fase di lavorazione riferita alla realizzazione di un nuovo blocco “d’appoggio” da n. 60 loculi
necessario ad accogliere la traslazione dei feretri occupanti il blocco ovest e da realizzarsi sull’area libera a
ridosso del muro di cinta da consolidare (fase 2 negli elaborato grafico che segue).

Fasi di intervento
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Tale blocco viene finanziato dall’ordinanza speciale come blocco loculi “d’appoggio” provvisorio, con
sistema costruttivo smontabile in metallo, stante la temporanea necessità di ospitare i feretri che saranno
ricollocati in quello originario una volta riparato.

Tecnologia costruttiva smontabile per blocco loculi provvisorio

Il costo relativo alla realizzazione è stimato in un importo di 1.200 euro per ciascun loculo.
In considerazione di una possibile volontà dell’amministrazione di realizzare una struttura definitiva in
sostituzione della provvisoria, anche per coprire le future necessità della comunità, si prevede che il soggetto
attuatore possa realizzare un blocco di loculi con sistema costruttivo definitivo implementando la
disponibilità finanziaria (ulteriori 800 – 1.000 euro rispetto a quelli concessi per la struttura temporanea).
Dando apertura a questa integrazione di risorse si garantirà la realizzazione di interventi durevoli e
funzionali, evitando di investire risorse per la realizzazione di soluzioni temporanee e problematiche di
smaltimento correlate a fine ciclo.
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Solo successivamente alla realizzazione del blocco loculi provvisorio sarà possibile avviare in
contemporanea i lavori di traslazione delle salme verso il blocco loculi d’appoggio e i rispettivi lavori
necessari (fase 3 e seguenti).
Per quanto descritto, l’intervento si presenta come un appalto misto di lavori afferenti la riparazione dei
manufatti e servizi cimiteriali riferiti alle traslazioni dei feretri.
Il Comune ha comunicato di aver provveduto ad avviare la verifica di interesse culturale del compendio
cimiteriale al fine di attuare il miglior approccio progettuale.
Nelle more dell’esito della verifica resta inteso che tutti gli interventi proposti sono subordinati alle
indicazioni della competente soprintendenza in forza di comunicazione di avvio del procedimento di
dichiarazione di interesse effettuata dall’Autorità di tutela vista la sussistenza di un vincolo di tutela ope
legis insistente sui manufatti.

5. IDONEITA’ ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE
Si può ritenere che il comune di Rotella possa svolgere il ruolo di soggetto attuatore avendo verificato che lo
stesso ha gestito appalti analoghi negli ultimi anni e che lo stesso ha in organico competenze idonee in
numero e professionalità.
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Per attuare l’opera dell’Ordinanza Speciale il Comune di Rotella si impegna a fornire entro 10 gg
dall’adozione dell’Ordinanza Speciale una relazione nella quale si evincano i nominativi dei RUP nominati,
degli assistenti interni all’amministrazione, delle strutture di supporto al RUP esterne all’amministrazione,
come individuate nell’ordinanza speciale, delle attività assegnate a ciascuna risorsa umana e del tempo che
ciascuna di esse impiegherà per svolgere esclusivamente le attività assegnate (espresse in ore/settimana).
Resta facoltà per lo stesso soggetto attuatore l’istituzione del collegio consultivo tecnico, organo
tecnico/legale composto da soggetti esterni all’amministrazione deputato a dirimere e prevenire il
contenzioso in fase di esecuzione lavori.
L’O.S. introduce la previsione di costituire presso il soggetto attuatore una struttura tecnico-giuridica
coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di
attuazione del complesso degli interventi.

6. DEROGHE ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per tutti gli interventi si richiedono deroghe alla normativa vigente, necessarie per semplificare e accelerare
la loro realizzazione.
Viste le criticità riscontrate e la necessità di dare immediato impulso all’attuazione dell’intervento,
propedeutico alla ricostruzione si prevede la possibilità di:
- affidamento diretto per i servizi tecnici sotto la soglia di valore comunitario;
- deroghe ai regolamenti di polizia mortuaria necessari all’espletamento delle operazioni nelle tempistiche
previste;
- occupazione temporanea spazi in concessione dei privati.

7. GESTIONE DEI RISCHI
L’O.S. dispone in merito all’assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto
attuatore per gestire e coordinare le attività discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il
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RUP stila una relazione contenente l’analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorità
legate all’impatto economico, temporale e qualitativo e propone l’analisi delle alternative finalizzate alla
loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le
minacce delle alternative.
Il RUP, con l’ausilio della struttura di supporto rappresentata nell’O.S., definisce il sistema digitale di
catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo
condivide con la struttura del sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le procedure di
nomenclatura, revisione e archiviazione dei file.
L’obiettivo della struttura sub Commissariale è il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di
supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad
una riunione settimanale della durata di un’ora anche in remoto con l’ausilio di strumenti informatici di
utilizzo intuitivo, anche open source, all’individuazione delle attività, e dei loro responsabili, in unità
elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali molto
stretti così da ripianificare e riallineare le attività agli obiettivi in modo continuo.
Il RUP relaziona al sub Commissario l’avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e
diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticità.
Il paragrafo conclusivo delinea i rischi e le azioni mitigatrici che il sub-Commissario avrà il compito di
coordinare e rendere esecutive.
L’O.S. dispone l’organizzazione di una struttura di supporto al RUP, oltre che una struttura di controllo per il
monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi.
Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per
l’espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione è affidata all’approccio agile del RUP
e della sua struttura di supporto.
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Alla base dell’approccio agile ci sono i valori agili in cui gli individui e le interazioni sono prioritari rispetto
ai processi e agli strumenti, le consegne funzionanti sono più importanti di una documentazione completa, la
collaborazione con tutti gli stakeholders è decisiva rispetto alla negoziazione dei contratti e la risposta al
cambiamento è vincente rispetto a seguire i piani pedissequamente. Il RUP e la sua struttura di supporto
dovrà organizzarsi per svolgere pienamente le seguenti attività:
● promuovere l’utilizzo di sistemi di gestione delle qualità e di controllo delle opere tramite protocolli
energetico-ambientali;
● promuovere momenti di confronto a intervalli regolari tra i membri del team e con gli stakeholders
per valutare correzioni, miglioramento delle procedure, aggiustamento delle modalità di verifica e
controllo di avanzamento delle attività.

8. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
L’amministrazione comunale ha elaborato una progettazione avanzata con stima puntuale dei costi di
intervento che viene presa come riferimento per la definizione delle risorse finanziarie da mettere a
disposizione.
L’ufficio tecnico del Comune coadiuvato dal Sub Commissario e dall’USR, con l’ausilio delle rispettive
strutture tecniche, ha determinato la spesa di cui al quadro che segue:

LAVORI IN FASI
RIPARAZIONE MURO PERIMETRALE

EURO
40.000,00

STIMA
da computo metrico

REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI D'APPOGGIO PROVVISORIO

72.000,00

60 loculi x 1.200 euro

320.000,00
90.000,00
55.000,00
20.000,00
597.000,00

da computo metrico
da computo metrico
da computo metrico
da computo metrico

(IL COMUNE PUO' REALIZZARE UNA STRUTTURA DEFINITIVA IMPLEMENTANDO LA SPESA NECESSARIA)

CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO BLOCCO LOCULI OVEST
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO BLOCCO LOCULI NORD EST E MURO
CONSOLIDAMENTO BLOCCO SUD
SISTEMAZIONE ESTERNA
TOTALE LAVORI
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SOMME A DISPOSIZIONE
IVA LAVORI
SERVIZI CIMITERIALI IVA COMPRESA
SPESE TECNICHE E INCENTIVI IVA E CASSA COMPRESA
IMPREVISTI, REVISIONE PREZZI, ALLACCI, PROVE ALTRO
ARROTONDAMENTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

59.700,00
60.000,00
119.400,00
35.820,00
80,00
275.000,00

TOTALE INTERVENTO

872.000,00

10% dei lavori
su 60 feretri
20% dei lavori
6% dei lavori

La seguente tabella riepiloga la dotazione finanziaria e le colonne riportano:
1. nella prima l’intervento;
2. nella seconda gli importi iscritti nell’Ordinanza 109;
3. nella terza il valore del calcolo della stima parametrica condivisa dal sub Commissario, USR Marche
e Comune;
4. nella quarta la dotazione finanziaria aggiuntiva prevista nell’Ordinanza Speciale.
INTERVENTO

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO

IMPORTO ISCRITTO
ORD 109
255.376,00 €

ULTERIORI RISORSE
IMPORTO PREVISTO

CONTABILITA' SPECIALE
EX ART. 4 C. 3 DL 189/2016

872.000,00 €

616.624,00 €

CIMITERO DI CASTEL DI CROCE

Le stime indicate nella tabella sono il frutto di una valutazione parametrica che ha il principale obiettivo di
uniformare gli importi parametrici per tutto il cratere al fine di consentire un supporto omogeneo alla
ricostruzione.
La stima ulteriormente più accurata sarà determinata dell’approvazione del progetto definitivo in sede di
conferenza speciale dei servizi come indicato nell’O.S.
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In ultima analisi si può concludere che le stime dei costi e tempi delle opere vengono modificate
incrementalmente grazie all’approfondimento del livello di dettaglio da parte dei progettisti e di tutti gli
stakeholders.
In ogni caso si rammenta, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del DPR 207/2010, che “la progettazione ha
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell’impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e
della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo”.

9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il paragrafo riporta la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione degli interventi e identificati i metodi di
controllo delle tempistiche, in funzione delle tipologie di appalto, del volume degli interventi, delle
restrizioni logistiche legate a condizioni critiche di accantieramento e approvvigionamento, alla luce delle
potenziali deroghe su esposte.
Si precisa in primo luogo che:
● con riferimento alla stima di svolgimento delle prestazioni tecniche viene preso in considerazione il
dato statistico reperibile su analoghe attività affidate da parte di stazioni appaltanti qualificate ad
operatori economici altrettanto qualificati e strutturati;
● per la determinazione della durata dei lavori viene considerato il valore della manodopera di ogni
singolo intervento, facendo riferimento alle tabelle ministeriali aggiornate, imponendo un numero di
unità di personale, tra quelle disponibili all’operatore o reperibili mediante subappalti, congruo alla
dimensione del cantiere.
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La definizione del Numero di Giorni di Lavoro (NGL) necessari a ultimare la singola opera avviene quindi
con la seguente formula:

I tempi di attraversamento tra le singole fasi sono assorbiti all’interno delle stesse, la scadenza delle singole
fasi sarà presa in considerazione per l’attività di monitoraggio, verificando il raggiungimento delle
milestones di ogni intervento.
La verifica del corretto andamento dei lavori nei tempi stabiliti, così come dei servizi tecnici, sarà svolta
grazie all’inserimento di opportune previsioni capitolari in sede di affidamento; il monitoraggio verrà
effettuato su scadenze intermedie e qualora non fossero rispettate, l’affidatario sarà tenuto a recuperare il
ritardo acquisito mediante l’incremento della forza lavoro o l’inserimento del terzo turno di lavoro; su ogni
ritardo intermedio sarà corrisposta una penale e qualora il ritardo permanesse su tutte le fasi di verifica, al
raggiungimento di un complessivo di penale da definirsi a cura del soggetto attuatore, si procederà alla
risoluzione del contratto in danno.
Di seguito il cronoprogramma delle fasi cruciali degli interventi espressi in giorni.
INTERVENTO

IMPORTO

AFFIDAMENTO

ESPLETAMENTO

GARA

ESECUZIONE

INTERVENTO

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

LAVORI E

LAVORI

STIPULA
RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO
CIMITERO DI CASTEL DI

872.000,00 €

30 gg

150 gg

60 gg

220 gg

CROCE

Le tempistiche concordate tra soggetto attuatore e struttura commissariale decorrono dall’adozione
dell’ordinanza speciale. In caso di ritardi rispetto al programma, il soggetto attuatore richiede al Sub
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Commissario una proroga motivata da esigenze oggettive. Il Sub Commissario ne verifica i contenuti e
concorda le eventuali proroghe. Gli ingiustificati ritardi comportano la possibilità di applicare il potere
sostitutivo come previsto nelle ordinanze speciali.
Il responsabile unico del procedimento sarà garante del programma attività e organizzazione finalizzata al
rispetto dei tempi imposti.
Particolare cura verrà posta in sede stipula del contratto affinché l’operatore economico fornisca adeguata
dimostrazione della capacità di svolgere i lavori, considerando anche la sovrapposizione temporale di fasi
non correlate dal punto di vista funzionale, in termini di messa a disposizione della necessaria forza lavoro.
Si prevede, ad esempio, che le squadre dedicate ai presidi della sicurezza operino contemporaneamente a
quelle dedicate alle demolizioni controllate e a quelle dedicate all'approvvigionamento delle materie prime, a
quelle dedicate agli interventi specialistici sulle componenti strutturali così come sugli aspetti legati
all’impiantistica e alle finiture.
Il progetto dovrà contemplare tutti gli oneri derivanti dall’uso di più macchine e operatori per incrementare
il numero delle attività svolte in parallelo, quale ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’utilizzo contemporaneo di due macchine per pali piuttosto d'una, l’uso di additivi acceleranti i processi
chimici di sintesi di malte e conglomerati, l’uso di sistemi di prefabbricazione per gli elementi portanti
verticali ed orizzontali.
La scelta di tali soluzioni incide inevitabilmente sul computo metrico che dovrà adeguatamente tenere in
conto.
Roma, 12/04/2022
il Sub Commissario
Ing. Gianluca Loffredo

Sedi di Roma Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. 0667662783
Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. 0667795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it g.loffredo@governo.it

CGRTS-0009590-A-13/04/2022

All.3

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

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL’ORDINANZA SPECIALE
COMUNE DI SANT’ANGELO IN PONTANO (MC)
Aprile 2022

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

SOMMARIO

PREMESSA

3

CENNI STORICI

3

INTERVENTI DELL’ORDINANZA SPECIALE

5

IL PRESUPPOSTO DI CRITICITA’ E URGENZA

8

L’OPERA DELL’ORDINANZA SPECIALE

8

IDONEITA’ ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE

11

DEROGHE ALLA NORMATIVA VIGENTE

12

GESTIONE DEI RISCHI

12

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

15

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

17

Sedi di Roma Palazzo Valentini – Via IV Novembre 119/a 00187 Roma Tel. 0667662783
Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma Tel. 0667795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitone, 2 02100 Rieti Tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it commissario.sisma2016@governo.it g.loffredo@governo.it

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

1. PREMESSA
La presente relazione è volta all’individuazione di un’opera pubblica del Comune di Sant’Angelo in Pontano
(MC), il cui ripristino in termini di criticità e urgenza è tale da renderla prioritaria nell’ambito della
programmazione delle attività di ricostruzione post sisma 2016.

2. CENNI STORICI
Sant’Angelo in Pontano è un piccolo centro che si innalza su un’altura a m 473 s. m. tra la valle del fiume
Ete Morto e la valle del Tenna in bella posizione panoramica.
La prima parte del nome è un evidente
richiamo a San Michele Arcangelo, santo
caro ai Longobardi, l’immagine del quale
compare

sullo

seconda

deriva

stemma

comunale; la

dalla collocazione di

Sant’Angelo nel gastaldato pontano, una
sorta di distretto amministrativo costituito
dai Longobardi del Ducato di Spoleto.
Intorno alla metà del sec. XI furono costruite le mura e Sant’Angelo assunse l’aspetto di castello che in
piccola parte ancor oggi conserva. Dopo un tentativo di costituirsi in libero comune, la città divenne uno dei
principali castelli di Fermo del cui territorio fece parte, con alcune interruzioni, fino al periodo napoleonico
quando fu compreso nel Dipartimento del Tronto. Nel 1860, al momento della soppressione della provincia
fermana, entrò a far parte di quella di Macerata.
Del periodo medievale conserva tratti delle mura castellane ma sono scomparse le porte di accesso alla città.
È patria del taumaturgo S. Nicola, detto da Tolentino per la sua lunga permanenza nel convento agostiniano
di quella città.
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In fondo alla piazza principale, poco visibile, s’innalza la chiesa collegiata intitolata a San Salvatore,
romanica, eretta nel sec. XII.
Presenta l’interno diviso da pilastri in
tre navate e conserva la suggestiva
cripta, vasta quanto la chiesa, con
arconi in laterizio e volte a crociera.
Singolare il presbiterio inclinato a
sinistra

a

ricordare,

secondo

la

tradizione, l’inclinazione della testa di
Cristo sulla croce. All’interno, sul
quarto pilastro di destra, un affresco,
forse da attribuire alla cerchia dei
Salimbeni di Sanseverino, raffigurante
la Madonna con il Bambino.
In alto, in un piazzale panoramico, sorge il Convento degli Agostiniani con la chiesa di S. Nicola costruita
nella seconda metà del sec. XV sulla
preesistente

chiesa

dedicata

a

S.

Agostino e ristrutturata alla fine del ‘700.
All’interno, la Cappella di S. Nicola,
affrescata, e pregevoli lavori di intaglio
in legno eseguiti nei primi decenni del
sec. XVII.
Della casa natale di S. Nicola restano
soltanto le fondamenta sopra le quali è
stato realizzato un piccolo giardino.
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Meta di passeggiate sono la chiesa di S. Maria della Pietà, detta anche delle Pietre, con un elegante portico
sorretto da tre colonne, che conserva un pregevole affresco rappresentante la Madonna della Misericordia
(sec. XV); il Colle Chiarino con un bel querceto e le Fontanelle, luogo dove, secondo la tradizione, si recava
S. Nicola a pregare prima del suo trasferimento a Tolentino.
Iniziativa culturale di rilievo è l’incontro nazionale di poesia e prosa “Città di Sant’Angelo in Pontano” che
si tiene ogni due anni.

3. INTERVENTI DELL’ORDINANZA SPECIALE
Il Comune di Sant’Angelo in Pontano chiede l’inserimento di un’opera pubblica, non inclusa nell’Ordinanza
109, relativamente al consolidamento statico delle mura urbiche adiacenti alla Chiesa di San Nicola.

(Individuazione dell’area di intervento dove sono edificate
le mura urbiche oggetto di consolidamento)
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Le strutture di contenimento sono a sostegno della viabilità di accesso alla piazza dove si trova il complesso
costituito dalla Chiesa di San Nicola, l’omonimo complesso edilizio, ed alcuni edifici di proprietà privata
che risultano danneggiati dagli eventi sismici e necessitano quindi di interventi per il ripristino delle
condizioni di agibilità.

Individuazione degli edifici inagibili interessati da futuri cantieri

L’accesso dei mezzi d’opera agli edifici oggetto dei lavori è condizionato dalle caratteristiche geometriche
delle vie esistenti (via Castello e via San Nicola) che sono troppo strette e/o a carattere cieco: tale situazione
determina, di fatto, un impedimento all’avvio dei lavori.
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Vista generale dei percorsi di accesso al complesso San Nicola

vista di un tratto di via Castello

via San Nicola con impalcatura installata
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L’unico accesso idoneo per il transito dei mezzi d’opera, così come individuato nel grafico come “scalone di
San Nicola”, presenta però delle criticità e non fornisce adeguate garanzia di sicurezza, le strutture a
contenimento della strada di accesso al piazzale San Nicola, infatti, risultano interessate da evidenti dissesti
strutturali.
Per dare soluzione alla problematica si prevede perciò di stabilizzare al transito l’unico percorso idoneo che
è proprio l’ingresso dallo scalone San Nicola da via Andriolo di sotto.

4. IL PRESUPPOSTO DI CRITICITA’ E URGENZA
La programmazione degli interventi nell’O.S. richiede una verifica delle “opere urgenti e di particolare
criticità” per indirizzare gli interventi su un percorso semplificato e accelerato grazie anche a deroghe
calzate sulle fattispecie in esame.
L’urgenza è oggettiva e dipende dal tempo trascorso dal momento del venir meno della disponibilità di cose
e servizi a causa degli eventi sismici.
La criticità o importanza è invece un valore che dipende da una valutazione soggettiva e di contesto; il grado
di criticità si basa su criteri e aspetti motivazionali da predeterminare grazie all’ausilio di specifici parametri
a cui vengono attribuiti dei pesi.
Nel particolare caso in esame la criticità è insita nel fatto che la realizzazione dei lavori di ripristino dei
danni da sisma della Chiesa di San Nicola e di alcuni edifici di proprietà privata impone prima il
consolidamento statico delle mura urbiche per le motivazioni innanzi dette.
Non di secondaria importanza è poi la criticità legata ad un plausibile aggravamento strutturale delle opere
di contenimento storiche che impongono un’azione immediata a tutela della pubblica incolumità.

5. L’OPERA DELL’ORDINANZA SPECIALE
L’intervento riguarda il tratto delle mura urbiche di interesse storico-culturale ai sensi del D.Lgs n.42/2004,
realizzate a sostegno del percorso carrabile di accesso alla piazza, per una lunghezza complessiva di circa 90
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ml, di cui circa 51 ml caratterizzate da strutture voltate in muratura, oltre che il tratto di mura urbiche di
minore altezza a sostegno delle zone a verde (“orti”) adiacenti, di lunghezza circa pari a 45 ml.
Le strutture di contenimento risultano danneggiate dagli eventi sismici del 2016 come evidenziato nella
scheda Mibact rilievo speditivo del danno (UCCR ID 980).
Al fine di ottimizzare le risorse economiche si mira a ripristinare in maniera definitiva la funzionalità
dell’opera di contenimento del terreno e del piano viabile, evitando la realizzazione di interventi di messa in
sicurezza temporanea che comporterebbero costi prossimi a quelli stimati per la realizzazione dell’intervento
definitivo.
Le strutture murarie in questione sono realizzate in mattoni pieni legati con malta di calce; alcune strutture
voltate o porzioni di volte presentano fughe stuccate superficialmente con malta cementizia di recente
fattura. I piedritti a sostegno delle volte, con caratteristiche di muratura a sacco, presentano larghezze
comprese tra 120 e 140 cm per le prime 8 volte, mentre quelli delle ultime volte presentano spessori
inferiori, prossimi ai 70-80 cm.
L’obiettivo finale chi ci si propone è quello di ripristinare la piena transitabilità del percorso viabile di
accesso alla piazza antistante la Chiesa di San Nicola, anche ai pesanti mezzi d’opera, al fine di consentire
l’effettuazione degli interventi di riparazione degli aggregati edilizi adiacenti alla chiesa, oltre che il
recupero della chiesa medesima. Ciò può essere raggiunto per mezzo di un importante intervento di
riparazione e consolidamento statico delle strutture murarie preservando gli aspetti storici ed
estetico-funzionali.
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Alcune immagini del danno subito dalle strutture
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6. IDONEITA’ ORGANIZZATIVA SOGGETTO ATTUATORE
Si può ritenere che il comune di Sant’Angelo in Pontano possa svolgere il ruolo di soggetto attuatore avendo
verificato che lo stesso ha gestito appalti analoghi negli ultimi anni e che lo stesso ha in organico
competenze idonee in numero e professionalità.

Per attuare l’opera dell’Ordinanza Speciale il Comune di Sant’Angelo in Pontano si impegna a fornire entro
10 gg dall’adozione dell’Ordinanza Speciale una relazione nella quale si evince il nominativo del RUP
incaricato, dei suoi assistenti interni all’amministrazione, le strutture di supporto al RUP esterne
all’amministrazione, come individuate nell’ordinanza speciale, le attività assegnate a ciascuna risorsa umana
ed il tempo che ciascuna di esse impiegherà per svolgere esclusivamente le attività assegnate (espresse in
ore/settimana).
Per monitorare in modo incrementale le attività del gruppo di lavoro, il RUP dovrà fornire tre report al mese
nel periodo tra l’adozione dell’ordinanza e l’affidamento lavori da cui si possano evincere le attività svolte
dalle risorse esclusivamente assegnate all’ordinanza speciale. Dopo l’affidamento dei lavori il report può
essere consegnato al Sub Commissario con cadenza mensile.
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Resta facoltà per lo stesso soggetto attuatore l’istituzione del collegio consultivo tecnico, organo
tecnico/legale composto da soggetti esterni all’amministrazione deputato a dirimere e prevenire il
contenzioso in fase di esecuzione lavori.
L’O.S. introduce la previsione di costituire presso il soggetto attuatore una struttura tecnico-giuridica
coordinata dal sub Commissario, per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di
attuazione del complesso degli interventi.

7. DEROGHE ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per tutti gli interventi si richiedono deroghe alla normativa vigente, necessarie per semplificare e accelerare
la loro realizzazione.
Viste le criticità riscontrate e la necessità di dare immediato impulso all’attuazione dell’intervento,
propedeutico alla ricostruzione di altre strutture, sia pubbliche che private, si prevede:
- la possibilità di affidamento diretto per i servizi tecnici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- la possibilità semplificata di occupazione temporanea delle aree necessarie all’accantieramento.

8. GESTIONE DEI RISCHI
L’O.S. dispone in merito all’assegnazione delle risorse umane e strumentali che necessitano al soggetto
attuatore per gestire e coordinare le attività discendenti dalle varie fasi di realizzazione degli interventi; il
RUP stila una relazione contenente l’analisi della mitigazione dei rischi, riportati in ordine alle priorità
legate all’impatto economico, temporale e qualitativo e propone l’analisi delle alternative finalizzate alla
loro mitigazione grazie a strumenti di analisi che delineano i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le
minacce delle alternative.
Il RUP, con l’ausilio della struttura di supporto rappresentata nell’O.S., definisce il sistema digitale di
catalogazione dei dati, progettando un sistema ad albero delle diverse cartelle, per ciascun intervento, lo
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condivide con la struttura del sub Commissario stabilendone i criteri di accesso e codificando le procedure di
nomenclatura, revisione e archiviazione dei file.
L’obiettivo della struttura sub Commissariale è il coordinamento agile del RUP e della sua struttura di
supporto, implementato secondo un approccio incrementale e a passo costante grazie, in via ordinaria, ad
una riunione settimanale della durata di un’ora anche in remoto con l’ausilio di strumenti informatici di
utilizzo intuitivo, anche open source, all’individuazione delle attività, e dei loro responsabili, in unità
elementari della durata di pochi giorni al fine di un controllo di avanzamento ad intervalli temporali molto
stretti così da ripianificare e riallineare le attività agli obiettivi in modo continuo.
Il RUP relaziona al sub Commissario l’avanzamento degli interventi secondo diagrammi di flusso e
diagrammi a blocchi in modo da generare immediate ricadute circa il superamento delle criticità.
Il paragrafo conclusivo delinea i rischi e le azioni mitigatrici che il sub-Commissario avrà il compito di
coordinare e rendere esecutive.
L’O.S. dispone l’organizzazione di una struttura di supporto al RUP, oltre che una struttura di controllo per il
monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli
interventi.
Il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma rappresenta un altro rischio rilevante sia per
l’espletamento dei servizi professionali che per i lavori; la mitigazione è affidata all’approccio agile del RUP
e della sua struttura di supporto.
Alla base dell’approccio agile ci sono i valori agili in cui gli individui e le interazioni sono prioritari rispetto
ai processi e agli strumenti, le consegne funzionanti sono più importanti di una documentazione completa, la
collaborazione con tutti gli stakeholders è decisiva rispetto alla negoziazione dei contratti e la risposta al
cambiamento è vincente rispetto a seguire i piani pedissequamente. Il RUP e la sua struttura di supporto
dovrà organizzarsi per svolgere pienamente le seguenti attività:
● “tirare” da tutti gli stakeholders, tra cui enti, progettisti, imprese di costruzione, operatori dei
sottoservizi, soprintendenza, documenti e informazioni a passo costante e fin dalle battute iniziali;
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● promuovere l’utilizzo di sistemi di gestione delle qualità e di controllo delle opere tramite protocolli
energetico-ambientali;
● promuovere momenti di confronto a intervalli regolari tra i membri del team e con gli stakeholders
per valutare correzioni, miglioramento delle procedure, aggiustamento delle modalità di verifica e
controllo di avanzamento delle attività.
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9. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Comune ha già predisposto un progetto di fattibilità corredato da un approfondito computo metrico
estimativo che il Sub Commissario, coadiuvato dall’USR con l’ausilio delle rispettive strutture tecniche,
hanno confermato per una stima complessiva da quadro economico di euro 2.450.000,00.

Il progetto di fattibilità, completo di un computo metrico estimativo di dettaglio, è stato approvato con
delibera di giunta comunale n. 21 del 17/03/2021.
La seguente tabella riepiloga la dotazione finanziaria e le colonne riportano:
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1. nella prima gli interventi, con i relativi CUP;
2. nella seconda gli importi iscritti nell’Ordinanza 109;
3. nella terza il valore del calcolo della stima parametrica condivisa dal sub Commissario, USR Marche
e Comune;
4. nella quarta la dotazione finanziaria aggiuntiva prevista nell’Ordinanza Speciale.
ULTERIORI
INTERVENTO

IMPORTO ISCRITTO

IMPORTO

RISORSE CONTABILITA'

ORD 109

PREVISTO

SPECIALE EX ART. 4 C. 3
DL 189/2016

RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
STATICO MURA URBICHE ADIACENTI
CHIESA SAN NICOLA

non presente

2.450.000,00 €

2.450.000,00 €

CUP:B62C21000900001

Il valore del quadro economico sarà determinato in modo più accurato con l’approvazione del progetto
definitivo in sede di conferenza speciale dei servizi come indicato nell’O.S.
In ultima analisi si può concludere che le stime dei costi e tempi delle opere vengono modificate
incrementalmente grazie all’approfondimento del livello di dettaglio da parte dei progettisti e di tutti gli
stakeholders.
In ogni caso si rammenta, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del DPR 207/2010, che “la progettazione ha
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è
informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell’impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e
della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo”.
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10. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Il paragrafo riporta la cronologia delle fasi di ciclo di attuazione degli interventi e identificati i metodi di
controllo delle tempistiche, in funzione delle tipologie di appalto, del volume degli interventi, delle
restrizioni logistiche legate a condizioni critiche di accantieramento e approvvigionamento, alla luce delle
potenziali deroghe su esposte.
Si precisa in primo luogo che:
● con riferimento alla stima di svolgimento delle prestazioni tecniche viene preso in considerazione il
dato statistico reperibile su analoghe attività affidate da parte di stazioni appaltanti qualificate ad
operatori economici altrettanto qualificati e strutturati;
● per la determinazione della durata dei lavori viene considerato il valore della manodopera di ogni
singolo intervento, facendo riferimento alle tabelle ministeriali aggiornate, imponendo un numero di
unità di personale, tra quelle disponibili all’operatore o reperibili mediante subappalti, congruo alla
dimensione del cantiere.
La definizione del Numero di Giorni di Lavoro (NGL) necessari a ultimare la singola opera avviene quindi
con la seguente formula:

I tempi di attraversamento tra le singole fasi sono assorbiti all’interno delle stesse, la scadenza delle singole
fasi sarà presa in considerazione per l’attività di monitoraggio, verificando il raggiungimento delle
milestones di ogni intervento.
La verifica del corretto andamento dei lavori nei tempi stabiliti, così come dei servizi tecnici, sarà svolta
grazie all’inserimento di opportune previsioni capitolari in sede di affidamento; il monitoraggio verrà
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effettuato su scadenze intermedie e qualora non fossero rispettate, l’affidatario sarà tenuto a recuperare il
ritardo acquisito mediante l’incremento della forza lavoro o l’inserimento del terzo turno di lavoro; su ogni
ritardo intermedio sarà corrisposta una penale e qualora il ritardo permanesse su tutte le fasi di verifica, al
raggiungimento di un complessivo di penale da definirsi a cura del soggetto attuatore, si procederà alla
risoluzione del contratto in danno.
Di seguito il cronoprogramma delle fasi cruciali degli interventi espressi in giorni.

INTERVENTO

IMPORTO

AFFIDAMENTO

ESPLETAMENTO

GARA

ESECUZIONE

INDICATIVO

PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

LAVORI

LAVORI

45 gg

180 gg

90 gg

360 gg

LAVORI
RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO
STATICO MURA URBICHE

2.450.000,00 €

ADIACENTI CHIESA SAN
NICOLA

Le tempistiche concordate tra soggetto attuatore e struttura commissariale decorrono dall’adozione
dell’ordinanza speciale. In caso di ritardi rispetto al programma, il soggetto attuatore richiede al Sub
Commissario una proroga motivata da esigenze oggettive. Il Sub Commissario ne verifica i contenuti e
concorda le eventuali proroghe. Gli ingiustificati ritardi comportano la possibilità di applicare il potere
sostitutivo come previsto nelle ordinanze speciali.
Il responsabile unico del procedimento sarà garante del programma attività e organizzazione finalizzata al
rispetto dei tempi imposti.
Particolare cura verrà posta in sede stipula del contratto affinché l’operatore economico fornisca adeguata
dimostrazione della capacità di svolgere i lavori, considerando anche la sovrapposizione temporale di fasi
non correlate dal punto di vista funzionale, in termini di messa a disposizione della necessaria forza lavoro.
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Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

Si prevede, ad esempio, che le squadre dedicate ai presidi della sicurezza operino contemporaneamente a
quelle dedicate alle demolizioni controllate e a quelle dedicate all'approvvigionamento delle materie prime, a
quelle dedicate agli interventi specialistici sulle componenti strutturali così come sugli aspetti legati
all’impiantistica e alle finiture.
Il progetto dovrà contemplare tutti gli oneri derivanti dall’uso di più macchine e operatori per incrementare
il numero delle attività svolte in parallelo, quale ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’utilizzo contemporaneo di due macchine per pali piuttosto d'una, l’uso di additivi acceleranti i processi
chimici di sintesi di malte e conglomerati, l’uso di sistemi di prefabbricazione per gli elementi portanti
verticali ed orizzontali.
La scelta di tali soluzioni incide inevitabilmente sul computo metrico che dovrà adeguatamente tenere in
conto.
Roma, 12/04/2022
il Sub Commissario
Ing. Gianluca Loffredo
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