
 

 
 

 

 

DECRETO N.  252  del  30  maggio  2022 

 

Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel 

Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo - (PG). Programma straordinario per la 

riapertura delle scuole approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.  

CIG: 7181138E88 – CUP: J97B17000350001.  

Appaltatore: R.T.I. con “F&S Costruire S.r.l.” in qualità di mandataria. 

Contratto: Rep. n. 3/2018 del 10 settembre 2018, registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio 

territoriale Roma 1 – in data 13 settembre 2018 serie 1 n. 393. 

Procedura di pignoramento presso terzi promossa da G.M.P. SPA nei confronti del Commissario 

straordinario sisma 2016 quale terzo debitore della quota di rata di saldo dell’esecutata F&S Costruire 

– Tribunale civile di Locri - R.G.E. 54/2021. 

Ordinanza di assegnazione al creditore del 7/3/2022– Liquidazione di € 105.085,02. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 

di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. 

Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, 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 in data 1° febbraio 2022, al n. 182;  

Visto l’art. 1, comma 449, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il 

comma 4-sexies all’art. 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato 

di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;   

Visto l’art. 1, comma 990, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 

1, comma 450, della citata Legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento 

e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine 

della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2016, n. 

244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare: 

• l’art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario Straordinario del Governo coordina 

gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi 

dell'art. 14; 

• l’art. 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario Straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui 

al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei 

principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, nonché il 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



 

 
 

 

Visto il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45; 

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

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

per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e 

integrata dalle Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 

35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 6 giugno 2019 con la quale è stato approvato 

il “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”, 

nell'ambito del quale figura l'intervento relativo ai "Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico 

definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)", 

CIG: 7181138E88 – CUP: J97B17000350001; 

Preso atto che il Commissario straordinario:  

1. con Determina Commissariale n. 103 dell’11 agosto 2017, ha approvato il progetto definitivo 

dell’intervento di "Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola 

Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)", e lo ha inviato all'agenzia 

Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti Sviluppo d'Impresa – INVITALIA S.p.A., in qualità di 

Centrale Unica di Committenza, per l’esperimento delle procedure di gara, per un importo dei lavori 

(soggetto a ribasso), comprensivo delle spese di progettazione esecutiva, pari ad € 2.676.729,79 e per 

oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 93.685,54 per un importo totale pari a € 

2.770.415,33 - CIG: 7182663902 – CUP: J67E17000070001; 

2. con Decreto n. 51 dell’11 dicembre 2017, ha approvato la proposta di aggiudicazione formulata dalla 

Centrale Unica di Committenza – Invitalia S.p.A., relativa all'appalto dei lavori sopracitati a favore 

del costituendo R.T.I. con F. & S. Costruire S.r.l. in qualità di mandataria, per un corrispettivo di € 

2.475.975,05 (ribasso offerto pari a 11,00%) al netto di I.V.A., di cui € 2.382.289,51 per l'esecuzione 

dei lavori, comprensivo di €  90.000,00 per la progettazione esecutiva, e di € 93.685,54 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. con decreto commissariale n. 218 del 5 settembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo, adeguato 

alle indicazioni e prescrizioni della conferenza permanente ex art. 16 del D.L. 189/2016, relativo ai 

“Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel 

Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)", CIG: 7182663902 – CUP: 

J67E17000070001, dell’importo complessivo di € 3.452.076,31;  

4. ha stipulato il Contratto di appalto in data 10 settembre 2018, Rep. n. 3/2018, registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1 – in data 13 settembre 2018, serie 1, n. 393, per 

un corrispettivo contrattuale di € 2.475.975,05; il tempo utile fissato l’esecuzione dei lavori è di 95 

giorni naturali e consecutivi; 

Preso atto che con atto del Dott. Stefano Paderni, notaio in Locri (RC), in data 14 dicembre 2017, Rep. 

n. 3396, raccolta n. 2117, registrato a Locri il 14 dicembre 2017 al n. 3956 - serie 1T, è stato costituito 

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale, in cui F. & S. Costruire S.r.l. è mandataria, 

ai fini dell’assunzione dell’appalto dei “Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo 

adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località Bastardo (PG)", CIG: 

7182663902 – CUP: J67E17000070001; 



 

 
 

 

Vista la comunicazione prot. n. CGRTS 5316 del 13 marzo 2020 con la quale il RUP ha trasmesso alla 

stazione appaltante Commissario straordinario sisma 2016 il Certificato di collaudo tecnico-

amministrativo, sottoscritto in data 27 febbraio 2020; 

Acquisito dal predetto documento che: 

- la consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 10 ottobre 2018; 

- le lavorazioni sono terminate in data 30 agosto 2019, entro i termini contrattuali; 

- sono stati disposti in corso d’opera n. 5 pagamenti in acconto (anticipazione e n. 4 SAL), liquidati 

con i corrispondenti decreti commissariali; 

Visti gli esiti del collaudo tecnico amministrativo sottoscritto in data 27 febbraio 2020, acquisito agli 

atti commissariali, a seguito di trasmissione da parte del RUP, in data 13 marzo 2020 al prot. n. CGRTS 

0005316, da cui si evince che i lavori relativi alla costruzione dell’istituto scolastico in argomento 

risultano collaudati e si accerta il credito residuo del R.T.I. come segue: 

- ammontare al conto finale      € 2.742.804,59 

- a dedurre per certificati di acconto già emessi    € 2.591.950,01  

- credito netto del R.T.I.        €    150.854,58 

Vista la tabella di ripartizione dei corrispettivi netti tra le categorie dell’appalto, redatta dal Direttore dei 

Lavori ed allegata allo stato finale, riportata dal RUP nella nota prot. n. CGRTS 12447 del 20 maggio 

2020, da cui risulta che la rata di saldo spettante all’impresa F. & S. Costruire Srl (mandataria), in quota 

parte, è pari ad € 113.625,93 oltre IVA al 10%; 

Vista la fattura n. PA03 del 12 maggio 2020 di complessivi € 124.988,52 di cui € 113.625,93 di imponibile 

ed € 11.362,59 di IVA all’aliquota del 10% e soggetta alla scissione dei pagamenti nel rispetto dell'art. 17-

ter comma 1 del D.P.R. 633/1972 relativo all'applicazione del meccanismo dello "split payment", per il 

quale è necessario versare al fornitore solo l'imponibile; 
 

Vista la comunicazione prot. CGRTS 0012447 del 20 maggio 2020, con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento, ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di liquidazione del saldo finale tra cui: 

- Certificato di pagamento; 

- Tabella di ripartizione dei corrispettivi netti tra le categorie dell’appalto – allegato allo stato finale, 

redatto dal direttore dei lavori; 

- Polizza a garanzia della rata di saldo; 
 

Preso atto che il certificato di collaudo, emesso in data 27 febbraio 2020, ha assunto carattere definitivo 

decorsi i due anni dalla sua emissione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016; 

Visto l’atto di pignoramento presso terzi promosso davanti al G.E. del Tribunale di Locri dalla creditrice 

procedente, G.M.P. Spa, nei confronti della debitrice esecutata F. & S. Costruire s.r.l., notificato al 

Commissario straordinario sisma 2016 a mezzo raccomandata a/r in data 27 maggio 2020, prot. n. CGRTS 

0013503 del 29 maggio 2020, in relazione al quale in data 11 giugno 2020 la Struttura commissariale ha 

inviato, con nota prot. n. CGRTS 0014501 dell’11 giugno 2020, dichiarazione negativa del terzo pignorato 

ai sensi dell’art. 547 c.p.c.  stante l’impignorabilità dei fondi “relativi alla contabilità speciale della gestione 

commissariale di cui all’art. 4 del decreto legge 189/2016” disposta ai sensi dell’art. 39, comma 1, del 

decreto-legge n. 109 del 2018; 

Visto l’accordo transattivo in data 15/09/2020 tra F&S Costruire srl e GMP spa, trasmesso al Commissario 

straordinario sisma 2016 dalla F. & S. Costruire Srl, acquisito in atti commissariali al prot n. CGRTS 23399 



 

 
 

 

del 29 settembre 2020, in base al quale: 

o “La F.&S. Costruire s.r.l. (…) autorizza e delega la Spett.le Struttura del Commissario 

straordinario del Governo a corrispondere direttamente alla società G.M.P. s.p.a. la somma (…) 

decurtando tale somma dai pagamenti che dovranno essere corrisposti alla stessa F.&S. Costruire 

s.r.l. per lo Stato Finale dei Lavori”; 

o “Il presente accordo è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento (…) da parte della 

Struttura del Commissario straordinario del Governo per conto della società F.&S. Costruire 

s.r.l.”; 

o “in caso di esito positivo dell’accordo de quo, la G.M.P. s.p.a. dichiara sin da ora di null’altro 

avere a pretendere dalla F.&S. Costruire s.r.l.”; 

 

Considerato che il Commissario straordinario sisma 2016, su conforme valutazione degli esperti 

dell’Ufficio del Consigliere giuridico, non ha ritenuto opportuno aderire al detto accordo transattivo, in 

considerazione del fatto che era in previsione il rinnovo della norma statuente l’impignorabilità delle 

somme stanziate per la ricostruzione e che la fattispecie debitoria era già stata portata all’attenzione del 

G.E. del Tribunale di Locri, preferendo attendere la decisione giudiziale, cui conformarsi; 

 

Visto il secondo atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 11/01/2021, acquisito in atti 

commissariali al prot n. CGRTS 992 del 14 gennaio 2021, dal quale traeva origine il procedimento 

R.G.Es. 54/2021 (a cui veniva riunito il precedente procedimento già incardinato presso il Tribunale 

Civile di Locri con R.G.Es. 338/2020), in relazione al quale in data 18 febbraio 2021 la Struttura 

Commissariale produceva rituale dichiarazione del terzo pignorato indicando gli importi che, alla data 

della notifica dell’atto di pignoramento, residuavano da corrispondere alla propria creditrice F. & S. 

Costruire Srl, e segnalando comunque che “è in discussione in Parlamento e di prossima approvazione 

la legge di conversione del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. milleproroghe), al cui art. 

17 è stato proposto l’emendamento 17.14 per la proroga al 31 dicembre 2023 della impignorabilità 

delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, già prevista dal 

richiamato art. 39, commi 1 e 4, lett. b), del decreto legge n. 109/2018. Il termine per la conversione in 

legge verrà a scadenza il 27 febbraio 2021” (nota prot. n. CGRTS 5224 del 18 febbraio 2021); 

 

Viste le note prot. n. CGRTS 5634 del 22 febbraio 2021 e n. CGRTS 8841 del 23 febbraio 2021 prodotte 

nei giorni seguenti, con le quali la Struttura Commissariale dapprima integrava la predetta dichiarazione 

del terzo comunicando l’avvenuta approvazione della proposta emendativa di cui sopra e poi la revocava, 

rendendone in sostituzione una a contenuto negativo, in ragione della conversione in legge n. 21/2021 

del decreto-legge cd. “milleproroghe” (decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020, cit.) con il quale è 

stata statuita l’impignorabilità sino al 31 dicembre 2023 delle risorse provenienti dal fondo per la 

ricostruzione; 

 

Vista l’ordinanza del 7 marzo 2022 del G.E. del Tribunale di Locri nel procedimento di esecuzione 

mobiliare presso terzi R.G.Es. 54/2021, notificata alla Struttura Commissariale in data 11 marzo 2022 

dal creditore pignorante G.M.P. Spa, , con la quale, richiamato sul punto dell’impignorabilità “quanto 

già ampiamente argomentato nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione, avanzata 

dall’opponente F.&S. Costruire srl nel ricorso in opposizione all’esecuzione”, e cioè che “le somme 

aggredite (…) presso il terzo Commissario straordinario del Governo dall’1.1.2021 al 2.3.2021 erano 



 

 
 

 

pignorabili, sicché essendo il pignoramento notificato al terzo in data 14.01.2021, nulla osta alla loro 

assegnazione”, il G.E.: 

o  “Assegna in pagamento, salvo esazione, in favore del creditore procedente G.M.P. spa in p.l.r.p.t. 

le somme dovute all’esecutata F.&S. Costruire srl dal terzo Commissario straordinario del 

Governo (…) fino alla concorrenza di € 98.099,70 oltre interessi dall’01/03/2021 al soddisfo e 

successive occorrende con prededuzione delle spese di giustizia”; 

o  “autorizza (…) il Commissario straordinario del Governo (…) a trattenere, su quanto dovuto al 

debitore, la somma di € 51,65 (…) per il rimborso delle spese sostenute per la dichiarazione di 

quantità e ordina (…) l’immediato pagamento delle somme assegnate con esonero da ogni 

responsabilità e svincolo del residuo”; 

 

Visti i conteggi per la liquidazione, comunicati via PEC in data 15 marzo 2022, prot. n. CGRTS 6508, 

dal difensore della G.M.P. Spa come di seguito riportato: 

“Sorte di cui all'atto di precetto: € 93.536,69  

Spese liquidate nell'esecuzione n. 54/2021 R.G.E.: € 4.563,01  

Interessi di mora maturati dall'1/03/2021 al 15/03/2022: € 6.985,32  

Totale: € 105.085,02 (salvo errori e/o omissioni) oltre imposta di registro dell'ordinanza di 

assegnazione (ancora in corso di tassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Uff. Territoriale di 

Locri) ed oltre interessi di mora dalla data odierna (15/03/22) al soddisfo e successive occorrende.  

Il pagamento dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario in favore di G.M.P. S.P.A. sul conto 

corrente intestato alla medesima società intrattenuto presso Banca BCC - Agenzia di Marsciano - 

Iban: IT 38 U 07075 38510 0000 00623228”; 

Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto deciso dall’ordinanza adottata il 7 marzo 2022 dal G.E. del 

Tribunale di Locri nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi R.G.Es. 54/2021; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. INAIL_31696764 con scadenza 

25/06/2022, da cui si rileva che l’impresa G.M.P. SPA, C.F. e P.IVA 00417030541, risulta in regola ai 

fini contributivi ed assicurativi; 

Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 4 

del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante lo stanziamento già previsto dall’art. 3, comma 3, 

dell’Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;  

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

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

1. Di liquidare all’impresa G.M.P. Spa l’importo complessivo di € 105.085,02, comprensivo degli 

interessi di legge oltre accessori, come disposto dall’ordinanza del G.E. del Tribunale di Locri 

adottata il 7 marzo 2022 nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi R.G.Es. 54/2021;  

2. Di trattenere l’importo di € 51,65 nella contabilità speciale 6035 intestata al Commissario 

Straordinario, come disposto dalla medesima Ordinanza del Tribunale di Locri, a titolo di “rimborso 

delle spese sostenute per la dichiarazione di quantità”; 



 

 
 

 

 

3. Di dare atto che, in esito a tale liquidazione il credito che residua a favore dell’impresa F. & S. 

Costruire Srl (mandataria) è pari ad € 8.540,91, quale quota residua della rata di saldo da liquidarsi 

con separato provvedimento, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge; 

4. Di accreditare l'importo di € 105.085,02 al creditore procedente G. M. P. Spa, sul conto corrente 

dedicato comunicato dal difensore con PEC in data 15 marzo 2022, codice IBAN 

IT38U0707538510000000623228; 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 105.085,02, erogata come disposto dall’Ordinanza del 7 

marzo 2022 del G.E. del Tribunale di Locri nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi 

R.G.Es. 54/2021, è finanziata con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di 

cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, giacenti nella contabilità speciale n. 6035 

intestata al Commissario Straordinario, programmate con l’ordinanza Commissariale n. 28 del 9 

giugno 2017; 

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

Unico del Procedimento; 

7. Di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 

ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

 

Il Dirigente del Servizio tecnico 

per gli interventi di ricostruzione 

Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

 

Il Commissario Straordinario 

    On. Avv. Giovanni Legnini 
 



 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE 

“Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo adibito a Scuola Elementare nel Comune di Giano dell'Umbria - località 

Bastardo - (PG). Programma straordinario per la riapertura delle scuole approvato con Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. 

CIG: 7181138E88 – CUP: J97B17000350001. - Appaltatore: R.T.I. con “F&S Costruire S.r.l.” in qualità di mandataria. Contratto: Rep. 

n. 3/2018 del 10 settembre 2018, registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale Roma 1 – in data 13 settembre 2018 serie 

1 n. 393. Procedura di pignoramento presso terzi promossa da G.M.P. SPA nei confronti del Commissario straordinario sisma 2016 

quale terzo debitore della quota di rata di saldo dell’esecutata F&S Costruire – Tribunale civile di Locri - R.G.E. 54/2021. Ordinanza di 

assegnazione al creditore del 7/3/2022– Liquidazione di €.105.085,02”. 

 

Rieti 23.05.2022                  Il funzionario incaricato del settore contabilità 

                                               Emilio Desideri 

 
 

Esercizio 

 
 

Norma di 
finanziamento 

 

Importo 
complessivo 

previsto 

 
Tipologia spesa 

 
Tetto di 
spesa 

 
Risorse già 

utilizzate 

 
Somme 

disponibili 

Utilizzato 
con il 

presente 
decreto 

 
 

Disponibilità 
residua 

 

 

 

2022 

 

Ord. 14-28/2017 

Edilizia 

scolastica  

 

 

 

€ 110.000.000,00 

 

 

Ord.28  

Edilizia 

scolastica 

 

 

€ 103.000.000,00 

 

 

€ 63.219.171,42 

 

 

€ 39.756.464,53 

 

 

 

 

€ 105.085,02 

 

 

 

€ 39.651.379,51 
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