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DECRETO n. 49 del 01 febbraio 2023 
 
 
Lavori di costruzione dell’Istituto ITIS “E. Divini” di San Severino Marche (MC). 
Programma straordinario per la riapertura delle scuole di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gen-
naio 2017, e ss.mm.ii.   
CUP: J57E17000020001 - CIG: 7312948399 
Liquidazione corrispettivo in favore della Società Fintecna s.p.a, per l’attività di progettazione, 
svolta dal 01/02/2017 al 30/06/2019  

 
II Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria inte-
ressati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli no-
minato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235; 
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, 
il quale stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di 
ricostruzione, 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-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo 
stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”; 
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione 
a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2, comma 2, che disciplina 
la nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree del centro Italia 
interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare l’art. 4, comma 3, il quale stabilisce che 
"al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria 
statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, 
ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee 
nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 
Vista l’Ordinanza commissariale n. 14, del 16 gennaio 2017, che approva il programma straordinario 
per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018, individuando nell’allegato 1 n. 21 
scuole, così distribuite nelle 4 regioni: 
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MARCHE 
N Comune Istituto Tipo 
1 Falerone Don Bosco MM 

2 S. Ginesio 

Via Roma AA 
EE 

A. Gentili 
Magi-
strali 

R. Frau IPSIA 

3 Macerata E. Mestica 
AA 
EE 

MM 
4 Macerata D. Alighieri MM 
5 Loro Piceno P. Santini EE 

6 Caldarola De Magistris AA 
EE 

7 San Severino E. Divini ITIS 

8 Fermo Betti MM 
Fracassetti MM 

9 Fermo Montani ITI 
10 Fabriano Don Petruio AA 

11 Camerino Betti 
AA 
EE 

MM 

12 Sarnano Scuola Primaria Istituto Comprensivo Leopardi 
(Scuola Primaria "Giacomo Leopardi") EE 

ABRUZZO 
N Comune Istituto Tipo 

1 Isola del Gran 
Sasso 

Scuola Media ED1 (Complesso Scolastico "Paroz-
zani") Scuola Madia ED2 (Complesso Scolastico 
"Parozzani") 

MM 

LAZIO 
N Comune Istituto Tipo 

1 Accumoli Scuola dell'Infanzia e Primaria AA 
EE 

2 Amatrice Istituto "Romolo Capranica" - Primaria, Infanzia, 
Medie, Liceo 

PS 
MM 
EE 
AA 
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UMBRIA 
N Comune Istituto Tipo 
1 Perugia Scuola Secondaria di I  ̂Grado "Carducci - Purgotti" MM 

2 Spoleto Scuola Media "Dante Alighieri" MM 
Scuola Materna San Carlo/Prato Fiorito AA 

3 Foligno Scuola Media Carducci - Porzione in muratura - Co-
mune di Foligno MM 

4 Giano dell'Umbria Scuola Elementare "Bastardo" EE 
 
 
 

SCUOLE DONATE 
N Comune Istituto Tipo 
1 Sarnano Scuola Materna "Giacomo Leopardi" AA 

2 Crognaleto Scuola Primaria e dell'Infanzia "San Giovanni De La 
Salle" AA 

 

 

Per un totale di n. 19 scuole, oltre ad altre 2 oggetto di donazione, di cui una nelle Marche ed una in 
Abruzzo; 
Visto il Decreto Legge del 9 febbraio 2017, n. 8, che introduce delle misure urgenti per il regolare 
svolgimento dell’attività educativa e didattica, prevedendo che “Nell'ambito della convenzione pre-
vista dall'articolo 18, comma 3,del decreto-legge n. 189 del 2016 è disciplinato anche lo svolgimento 
dell’attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo a disposizione della 
struttura commissariale dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'im-
presa Spa-Invitalia. Mediante apposita convenzione è altresì disciplinato lo svolgimento da parte del 
personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri 
derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di rimunera-
tività', con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, 
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Visto il decreto-legge n. 148/2017 convertito con legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è 
stato modificato il comma 1-bis dell’art. 5 del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, ed è stata asse-
gnata al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, sentiti il MEF ed il MISE la competenza all’adozione 
del suddetto decreto per stabilire i criteri di remuneratività; 
Visto l’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017, con il quale sono 
indicati gli oneri economici per gli interventi di ricostruzione delle scuole ricomprese nell’ordinanza 
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commissariale n. 14/2017, stimati in complessivi euro 110.000.000,00 a valere sulle risorse del fondo 
per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 344 del 1° agosto 2019, sentiti il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale si 
stabiliscono “Criteri di remuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostru-
zione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” ed in 
particolare: 
- l’art. 1, al comma 1, “definisce i criteri di remuneratività”, lett. “a) per lo svolgimento delle attività 

di progettazione […]” e lett. “b) per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, delle attività di centrale unica di com-
mittenza …”; 

- l’art. 1, comma 3, per il quale “I criteri di remuneratività stabiliti dal presente decreto costituiscono 
i parametri entro cui determinare la misura massima degli oneri economici […]”; 

- l’art. 2 “Criteri di remuneratività delle attività di progettazione”, con il quale “Gli oneri per lo 
svolgimento delle attività di progettazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e dalla società Fintecna S.p.a., […], sono 
calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera a), e dall'art. 68, paragrafo 
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1303/2013”; 

- l’art. 3 “Criteri di remuneratività delle attività di centrale unica di committenza”, con il quale “Gli 
oneri per lo svolgimento delle attività di centrale unica di committenza, da parte dell'Agenzia na-
zionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, […] sono cal-
colati sulla base di quanto previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera a), e dall'art. 68, paragrafo 1, 
lettera a), del regolamento (CE) n. 1303/2013”; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, in particolare l’art. 68, comma 1, lett. a), in cui in relazione ai costi generali si definisce “un 
tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili […]”; 
Vista la relazione trasmessa da Fintecna con lettera Prot, 2339 del 22 marzo 2022 ed acquisita al 
nostro Prot. CGRTS 0007244 stessa data, con la quale viene illustrato il percorso tecnico e ammini-
strativo delle attività svolte nel periodo febbraio 2017-maggio 2019, relativamente alla progettazione 
di n. 4 scuole comprese nell’elenco della succitata Ord. 14, ovvero:  

1) Isola del Gran Sasso 
2) Camerino 
3) San Ginesio 
4) San Severino 

il cui valore complessivo rappresenta circa la metà dell’intero budget di spesa; 
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Preso atto che la “Relazione tecnico-amministrativa delle attività svolte nel periodo febbraio 2017 
– maggio 2019”, illustra la cronistoria di quanto accaduto, distinguendo in diversi paragrafi le varie 
fasi dell’attività, compreso i criteri della rendicontazione che riguardano le seguenti categorie di costi: 

− Costi diretti che rappresentano i costi direttamente connessi alle attività svolte; 
− Costi indiretto che rappresentano una componente delle spese generali non direttamente ri-

conducibile alle attività previste, ma necessariamente sostenute da Fintecna per il funziona-
mento stesso della propria struttura; 

Considerato che viene espressamente indicato che per l’imputazione dei costi diretti è stato seguito 
il criterio del costo effettivamente sostenuto, per i costi indiretti si è seguito un criterio forfettario ad 
un tasso del 25%, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 68 del Regolamento UE n. 1303/2013; 
 

Considerato che con nota del Direttore generale, Dott.ssa Claudiana Di Nardo, è stato dato riscontro 
alla nota Prot. CGRTS 0007244 con Prot. CGRTS 0011089 del 3 maggio 2022, per condividere la 
proposta di fatturazione per singolo intervento, come prospettata nella tabella allegata alla citata nota 
ed inoltre per chiedere di stralciare dall’elenco la spesa relativa alla progettazione della scuola di San 
Ginesio, poiché per tale intervento sono in corso approfondimenti in relazione alle contestazioni ed 
al contenzioso, rinviando ad un momento successivo alla definizione delle controversie la liquida-
zione della somma spettante, 
Vista la fattura n. SC/25 del 06 maggio 2022 emessa dalla Società Fintecna S.p.A dell’importo com-
plessivo di € 186.694,07, di cui: 
 

Descrizione Imponibile IVA Totale 

Per attività di progettazione € 153.027,93 € 33.666,14 € 186.694,07 
 

 

Visto il certificato DURC Protocollo INPS_33115052 con scadenza 10/02/2023 dal quale risulta la 
regolarità contributiva della società Fintecna S.p.a.;  
Vista la Delibera ANAC del 31 maggio 2017, n. 556, recante “ Linee guida sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, in particolare il punto 
“ 2.5 Tracciabilità tra soggetti pubblici”, che precisa: “E’ escluso dall'ambito di applicazione della 
tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti 
pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle attività espletate in fun-
zione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, 
comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 
136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche am-
ministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo 
a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, 
come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo 
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la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del con-
tratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l’osservanza della normativa sulla 
tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la 
qualifica di stazione appaltante”; 
Visto l'art. 17-ter, comma 1, D.P.R.  633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment; 

Visto il parere rilasciato dal competente Sevizio affari generali, personale, risorse e contabilità 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 
Tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

Di dare atto che Fintecna, in relazione all’intervento per i “dell’Istituto ITIS “E. Divini” di San 
Severino Marche (MC)”, di cui al Programma straordinario per la riapertura delle scuole ai sensi 
dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii., CUP: J57E17000020001 - CIG: 312948399 
1) ha svolto attività di progettazione dal 01/02/2017 al 30/05/2019; 
2) Di riconoscere a Fintecna S.p.a. per le attività sopra ricordate, l’importo complessivo di € 

186.694,07 riferito alla “Rendicontazione attività dal 01/02/2017 al 30/05/2019 per l’Istituto ITIS 
“E. Divini” di San Severino Marche (MC); 

3) Di liquidare a Fintecna con sede in Via Benedetto Croce, 32 - 00142 Roma, Codice Fiscale e 
Partita IVA 05990230012, la fattura n. SC/25 del 06 maggio 2022, dell’importo complessivo di € 
186.694,07 (centottatanseimilaseicentonovantaquattro/07), di cui € 153.027,93 (centocinquanta-
tremilaventisette/93) per imponibile ed € 33.666,14 (trentatremilaseicentosessantasei/14) per IVA 
al 22%, riferita alla “Rendicontazione attività dal 01/02/2017 al 30/05/2019 per l’Istituto ITIS 
“E.Divini” di San Severino Marche (MC); 

4) Di accreditare l'importo imponibile di cui € 153.027,93 (centocinquantatremilaventisette/93) sul 
conto corrente bancario, codice IBAN: IT17F0306905020001149240387, come indicato in Fat-
tura n. SC/25 del 06 maggio 2022; 

5) Di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter, comma 1, D.P.R. 
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e, pertanto, di versare al Tesoro 
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di € 33.666,14 (trentatremilaseicentoses-
santasei/14)  corrispondente all’IVA maturata con la fattura n. SC/25 del 06 maggio 2022 emessa 
da Fintecna S.p.a.; 

6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 186.694,07 (centottantaseimilaseicentonovantaquat-
tro/07)imputata al Quadro economico dell’intervento per i “Lavori di costruzione del nuovo 
plesso scolastico nel comune di Isola del Gran Sasso”, di cui al Programma straordinario per la 
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riapertura delle scuole ai sensi dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii., CUP: 
J77E17000720001 - CIG: 7214817F52, è finanziata ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza 
commissariale n. 28 del 9 giugno 2017, nell’ambito della somma complessiva di euro 
110.000.000,00 a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui 
all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 giacenti nella contabilità speciale intestata al Commis-
sario Straordinario numero 6035; 

7) Di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza e seguito di competenza al Responsa-
bile Unico del Procedimento Ing. Jole Felicetti;  

8) 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 Funzionario istruttore 
Dott.ssa Patrizia Fratini 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio affari generali,    
personale, risorse e contabilità 

        Dott.ssa Deborah Giraldi 
 
 
 

Il Direttore generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
Il Commissario Straordinario 
    Sen Avv. Guido Castelli 
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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 SUI DECRETI/DETERMINE 
COMMISSARIALI

Lavori di costruzione dell’Istituto ITIS “E. Divini” di San Severino Marche (MC). Programma straordinario per la riapertura delle scuole di 
cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gen-naio 2017, e ss.mm.ii.   CUP: J57E17000020001 - CIG: 7312948399 Liquidazione corrispettivo in favore 

della Società Fintecna s.p.a, per l’attività di progettazione, svolta dal 01/02/2017 al 30/06/2019 

Esercizio Norma di 
finanziamento

Importo complessivo 
previsto Tipologia spesa Tetto di spesa Risorse già utilizzate Somme disponibili Utilizzato con il 

presente decreto Disponibilità residua

2023 OCR_014 103.000.000,00 € I Programma scuole 103.000.000,00 € 66.913.630,74 € 36.086.369,26 € 186.694,07 € 35.899.675,19 €

Data 01/02/2023 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 01/02/2023 13:42

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