
 
                         Il 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 
                                         interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

Pag. 1 
 

 
DECRETO N. 85 del 13 febbraio 2023 

 
Ordinanza Speciale n.7 del 06 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 
2020 - “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER di Teramo” – Attribuzione 
maggiori somme per la realizzazione dell’intervento di “Riparazione e rafforzamento locale 
dell’edificio ATER TERAMO – ERP N.424”. 
Utilizzo Fondo di accantonamento 

 
Il 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 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,   Sen. Avv. Guido Castelli 
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235; 
 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 
 
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 
738, che 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 l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare 
il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 
legge n. 189 del 2016; 
 
Vista l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti la 
“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”; 
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in 
particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di 
individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità̀, anche 
relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di 
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ordinanza attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in 
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni 
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 
2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 
42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il 
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il 
Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più 
interventi; 
Vista l’Ordinanza n. 110 del 2020 con la quale sono stati determinati gli "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".; 
Vista l’Ordinanza Speciale n.7 del 06 maggio 2021 recante “Interventi di ricostruzione del 
patrimonio edilizio ATER Teramo” con la quale sono stati definiti gli interventi da porre in essere ai 
sensi del decreto-legge n. 76 del 2020 all’ATER di Teramo ed è stato individuato il Sub 
Commissario Ing. Fulvio Maria Soccodato quale delegato dal Commissario straordinario per 
l’attuazione di quanto stabilito in ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 110 del 2020; 
Vista l’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recante “Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 
modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” con la quale è stato approvato il “Prezzario unico 
del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, che come richiamato al comma 3, Art. 1, può applicarsi 
“Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata 
in vigore della presente ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021”; 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 comma 1, Art. 4, “Ai fini di cui 
all’articolo 3, è costituito il “Fondo speciale per le compensazioni”, nella misura non superiore a € 
50.000.000 nell’ambito della contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 
189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Alle compensazioni le stazioni appaltanti 
provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara e da eventuali somme 
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento. Ove sia attestata la carenza di 
copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del 
finanziamento al competente Ufficio Speciale per le Ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il 
contributo integrativo attingendo al “Fondo speciale per le compensazioni” di cui al presente comma” 
e comma 6, Art. 4, “Al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi 
oggetto di ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, 
rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi stessi, il "Fondo di 
accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza 114 del 9 aprile 2021 è 
incrementato di 40 milioni di euro”  

Vista la Circolare all’O.C.S.R. n. 126/2022, prot. n. CGRTS-0026177-P-26/10/2022, ad oggetto 
“indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui 
all’art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli 
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Edifici di culto” con la quale vengono fornite indicazioni operative e chiarimenti riguardo alle 
procedure relative all’applicazione delle disposizioni introdotte con l’ordinanza commissariale n. 126 
del 2022 agli interventi della Ricostruzione pubblica e agli Edifici di culto; 

Considerato che l’intervento di “Riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ATER Teramo – 
ERP N.424, ubicato in Via Galileo Galilei 18, Valle Castellana (TE) - CUP: G94J18000590001” 
risulta ricompreso, ai sensi dell’art.1 co. 1 lett. b), dell’Ordinanza Speciale n. 7 del 06 maggio 2021, 
Edifici di proprietà dell’ATER di Teramo, nel complesso degli interventi di particolare criticità e 
urgenza individuati nell’Ordinanza Speciale medesima, ex art. 11, comma 2, del decreto legge 76    
del 2020; 
Considerata l’originaria previsione di spesa come da Ordinanza Speciale, derivata dalle Ordinanze 
86 prima e 109 poi, pari a € 158.089,84; 
Visto l’aumento della spesa fino a € 173.475,93 come da progetto esecutivo, presentato all’USR in 
data 27/01/2020;  
Preso atto che: 
- l’USR Abruzzo ha approvato con Decreto del Direttore N.374_C del 10.03.2021 il progetto 
esecutivo per un importo pari ad € 173.475,93 e ha ritenuto il maggior costo dell’intervento 
assorbibile all’interno della programmazione dell’Ordinanza n. 86/2020 in ragione del fatto che 
erano state rilevate dall’Ufficio, alla data della presentazione, economie rispetto all’importo 
originario e complessivo indicato nell’elenco allegato alla richiamata ordinanza 86/2020, che ha 
permesso la costituzione di una riserva di fondi dedicati; 
- L’USR ha inoltre valutato l’autorizzazione al maggior costo compatibile con la tenuta finanziaria 
della programmazione della specifica ordinanza di riferimento e coerente con le disposizioni da 
ultimo inserite nell’Ordinanza n. 109/2020 il cui art. 8 chiarisce, al comma 1, che è ammissibile 
l’utilizzo delle economie generali di programma per eventuali esigenze strettamente connesse alla 
realizzazione della singola opera. In tal modo, l’aumento di costo dell’intervento in esame, 
adeguatamente coperto nell’ambito delle dette risorse, non pregiudica la completa attuazione 
dell’ordinanza, pur in assenza di risorse aggiuntive; 

Visto che, a seguito dell’espletamento sia della gara dei servizi di Ingegneria e Architettura che dei 
lavori, il nuovo QTE dell’intervento prevedeva complessivamente una spesa pari ad € 159.915,88 
ed economie di gara per € 13.560.05; 
Viste le note acquisite rispettivamente ai prott. n. CGRTS-25578-A-19/10/2022 e n. CGRTS-
0029162-A-22/11/2022, con le quali l’ATER di Teramo ha trasmesso a USR Abruzzo il progetto di 
variante n. 1 al progetto esecutivo e documentazione integrativa; 
Preso atto che l’USR Abruzzo, con Determina Dirigenziale n. 60 del 05/12/2022, acquisita con 
prot. CGRTS 0032716-A del 15/12/2022, ha espresso, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-
amministrativa dell’Ufficio Tecnico di Vigilanza, parere favorevole sulla congruità tecnico-
economica del progetto di variante n. 1 al progetto esecutivo, presentato in corso d’opera 
dall’ATER, con previsione di spesa pari a € 208.672,44; 
Considerato che: 
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- l’USR Abruzzo ha quindi riconosciuto meritevole di approvazione il progetto di variante n. 1 al 
progetto esecutivo per l’importo suddetto di € 208.672,44; 
- la somma richiamata include, rispetto all’importo del QTE dell’affidamento lavori, un aumento di 
spesa pari a € 48.756,56 (differenza tra € 208.672,44 e € 159.915,88); 
- l’aumento di cui sopra può essere ricondotto a maggiori lavori in variante per una somma pari a 
€14.651,97 e a maggiori costi derivanti dall’applicazione del prezziario 2022 per un importo pari € 
34.104,59; 
Preso atto che la somma di € 48.756,56 trova parziale copertura nelle economie di gara che 
ammontano a € 13.560,05 lasciando una quota eccedente di € 35.196,51; 
Visto il comma 2 dell’articolo 9 "Disposizioni Finanziarie" dell’Ordinanza Speciale n.7/2021 che 
dispone: “L’eventuale ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo risultante in fase 
progettuale sarà determinata all’esito dell’approvazione del progetto nel livello definito per 
ciascun appalto”; 
Visto l’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 30.4.2021 con il quale è stato istituito un Fondo di 
accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all’art. 11, comma 2, del 
D.L. 76/2020, come di seguito riportato:  
"1. In vista della necessità di provvedere alla urgente redazione ed approvazione di progetti 
definitivi relativi agli interventi che saranno individuati con le ordinanze speciali ai sensi dell’art. 
11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, è istituito un 
fondo di accantonamento destinato a finanziare gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla 
approvazione dei progetti medesimi rispetto agli importi stimati con le ordinanze speciali. Il Fondo, 
denominato “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” è istituito a valere sul fondo di 
cui all’articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un ammontare di € 20 milioni. 2. Il 
Commissario straordinario, acquisita l’approvazione del progetto definitivo e riscontrato 
l’eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell’ordinanza speciale, provvede con 
decreto alla copertura dell’importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali 
economie maturate nell’ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali".  
Visto il comma 5 dell’articolo 9 dell’Ordinanza Speciale n.7/2021 che dispone: “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 dell’8 aprile 
2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse 
necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati”;  
Vista la circolare 26177 del 26/10/2022 stabilisce che il "Fondo di accantonamento per gli 
interventi inseriti in Ordinanze Speciali" è destinato alla copertura tanto dei maggiori oneri 
derivanti da una previsione di costo dell'intervento inferiore rispetto allo sviluppo progettuale 
(finalità per la quale è stato istituito con l'articolo 3 dell’Ordinanza n. 114/2021) quanto dei 
maggiori oneri conseguenti all'aumento dei prezzi (finalità per la quale ne è stata incrementata la 
dotazione con l’articolo 4, comma 6, dell’Ordinanza n. 126/2022). Pur essendone stata ampliata la 
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finalità, la modalità di utilizzo del Fondo risulta immutata rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 
dell’Ordinanza n.114/2021.”; 
Considerato che: 
- le economie di gara, che ammontano a € 13.560,05, sono sufficienti a coprire solo parte dei 
maggiori costi di variante e che non sono disponibili altre economie nell’ambito del plafond a 
disposizione del vice Commissario; 
- ricorrono quindi gli estremi per l’applicazione del comma 2 dell’art.3 dell’Ordinanza 114/2021 e 
del comma 5 dell’art.9 dell’O.S. 7; 
- il maggiore importo che necessita di copertura previsto per l’intervento di cui all’art. 1 co. 1 lett. 
b) dell'Ordinanza Speciale n.7/2021 - Riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ATER n.424 
sito in VALLE CASTELLANA (TE), capoluogo – via Galileo Galilei n.18, è pari ad € 35.196,51; 
Viste la nota del Sub Commissario, Ing. Fulvio Maria Soccodato, trasmessa al Commissario ed 
acquisita al prot. CGRTS 34852 del 22.12.2022, con la quale si certifica che ricorrono le condizioni 
e risultano verificate le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 3 dell’Ordinanza n. 114/2021 
e del quinto comma dell'articolo 9 dell'Ordinanza Speciale n.7/2021 e si propone di attribuire le 
risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria dell’intervento programmato di 
“Riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ATER Teramo – ERP N.424, ubicato in Galileo 
Galilei 18, Valle Castellana (TE) - CUP: G94J1800059000, a gravare sulle risorse del “Fondo di 
accantonamento per le ordinanze speciali” per euro 35.196,51;  
Ritenute sussistenti le condizioni per procedere all’attribuzione delle risorse integrative necessarie 
per la copertura finanziaria alla realizzazione dell’intervento di “Riparazione e rafforzamento locale 
dell’edificio ATER Teramo – ERP N.424”, utilizzando il “Fondo di accantonamento per le 
ordinanze speciali” di cui all’articolo 3 dell’ordinanza 114/2021 per la copertura dei maggiori costi, 
rispetto all'iniziale previsione, determinati dal progetto approvato per l’intervento ERP n. 424 
dell’ATER di Teramo;  
Posto che all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo è rimesso il corretto 
utilizzo delle risorse trasferite;  
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; 
 

DECRETA 
1. di prendere atto dell’esito della congruità tecnico economica, svolta dall’USR Abruzzo in 
relazione al progetto presentato dall’ATER di Teramo, per la realizzazione dell’intervento di 
“Riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ATER Teramo – ERP N.424, ubicato in via 
Galileo Galilei 18, Valle Castellana (TE)” per un importo pari a € 208.672,44, con un aumento di € 
48.756,56 rispetto all’importo di € 159.915,88 del QTE post gara; 
2. di prendere atto della ricorrenza delle condizioni e della verifica delle finalità di cui al comma 2 
dell’articolo 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 114/2021 e del comma 5 dell'articolo 9 
dell'Ordinanza Speciale n.7/2021, attestate dal Sub Commissario ing. Fulvio Soccodato con la nota 
del 22.12.2022 (prot. CGRTS 34852), al fine di attribuire la copertura del maggiore importo di € 
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48.756,56 a valere sul “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, di cui all’articolo 3 
dell’ordinanza 114 del 9 aprile 2021; 
3. di assegnare all’intervento di “Riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ATER Teramo – 
ERP N.424, ubicato in via Galileo Galilei 18, Valle Castellana (TE)”, di cui ATER di Teramo è 
individuato quale soggetto attuatore, un importo complessivo di € 208.672,44, di cui l'importo di € 
173.475,93 risulta già attribuito dall'USR Abruzzo a valere su economie disponibili dell'Ordinanza 
n. 86 del 24 gennaio 2020 e l'importo di € 35.196,51 viene attribuito a valere sulle risorse del 
“Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, di cui all’articolo 3 dell’ordinanza 114 del 9 
aprile 2021, che risulta, pertanto diminuito di pari importo; 
4. di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per quanto di competenza e per opportuna 
conoscenza, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ed all’ATER di 
Teramo;  
5. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio per il supporto ai sub commissari  
e per l’attuazione degli interventi speciali 
Dott. Andrea Arcangeli 
 
 
 
Il Dirigente del servizio affari generali, 
personale, risorse e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

 
          Il Commissario straordinario 
                        Sen. Avv. Guido Castelli 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 
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“ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO 
COMMISSARIALE”: 

 

“Ordinanza Speciale n.7 del 06 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto 

legge 76 del 2020 - “Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER di 

Teramo” – Attribuzione maggiori somme per la realizzazione dell’intervento di 

“Riparazione e rafforzamento locale dell’edificio ATER TERAMO – ERP N.424”. 

Utilizzo Fondo di accantonamento. 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 208.672,44, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria per € 173.475,96 
sulla somma già attribuita dall'USR Abruzzo a valere su economie disponibili dell'Ordinanza n. 86 del 24 
gennaio 2020 e per € 35.196,51 sulle risorse del “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali”, di 
cui all’articolo 3 dell’ordinanza 114 del 9 aprile 2021, depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale 
se ne certifica la capienza.  
 
 

 

Data 13.02.2023 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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