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DECRETO N. 160 del 09 marzo 2023 
 

Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) - 
Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui 
all’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.   
CIG 775917843E - CUP J17E17000130001  
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA’ 
COOPERATIVA, capogruppo mandataria, SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante), 
M.C.I. S.R.L (mandante), CAT IMPIANTI SRL” (mandante), NEFER S.R.L.” (mandante), 
giusto atto costitutivo a rogito del Notaio Alessandra Cerreto in data 5 novembre 2019, 
registrato a Macerata il 7 novembre 2019, serie 1T, n. 9864.  
Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. n. 25/2022, registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146 

Liquidazione Certificati di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per lavori a tutto il 20 febbraio 2023 

 

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, ai sensi dell'articolo 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 
gennaio 2023 e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;   

Visto l’art.1, comma 738, della 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", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis 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;  

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 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, da ultimo modificato con D.L. 24 
ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;  

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:commissario.sisma2016@governo.it


 
 
 

             Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                              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 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale: Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00184 Roma tel.06 67799200  

                                         Sedi di Roma: Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 
Via Vittorio Veneto, 54 - 00187 Roma tel. 06 92058720 

                                         Sede operativa Rieti: Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925                                            Pag. 3 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 2 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante 
“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017; 

Visto il D.L. 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; 

Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", come successivamente 
modificata e integrata dalle ordinanze n. 18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno2017, 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; 

Considerato che nell'ambito del programma straordinario indicato nella Ordinanza commissariale n. 
14/2017 figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di: “Costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel 
Comune di Camerino (MC), - CIG 775917843E – CUP J17E17000130001; 

Visti in particolare: 

-  l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della 
realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 3, comma l, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

-  l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici 
scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il 
corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  l'art. 5, comma 14, dell’Ordinanza 18/2017 che attribuisce al Commissario straordinario la 
competenza all'approvazione della proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di 
committenza nonché, ai sensi del successivo comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo 
l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello 
stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento; 

Visto il Decreto Commissariale n. 449 dell’8 novembre 2019 con il quale: 

- è stata approvata la proposta di aggiudicazione non efficace formulata dalla Centrale Unica di 
Committenza, acquisita in atti al protocollo CGRTS-0013913-A del 31/07/2019, con la quale si è 
proposto che la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 14, comma 3-bis, del Decreto Legge 
n. 189/2016 e dell’art. 63, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinata dall’Ordinanza 
Commissariale n. 14/2017, nonché dell’Ordinanza Commissariale 18/2017, per l’affidamento dei 
“Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) ricadenti negli 
interventi di opere di edilizia scolastica di cui all’ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 
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2017, come modificata dall’ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 e modificata altresì dall’ordinanza n. 
35 del 31 luglio 2017 – CIG: 775917843E – CUP: J17E17000130001”, sia aggiudicata al 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese da costituirsi tra C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. 
Coop, in qualità di “mandataria”, che ha indicato come consorziata esecutrice la Laurentina Gruppo 
Sabbatini S.r.l., e NEFER S.r.l., M.C.I. S.r.l., CAT Impianti S.r.l. Unipersonale, Sistem Costruzioni 
S.r.l. in qualità di “mandanti”, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 5.682.006,36 al netto 
dell’IVA, di cui € 5.516.433,38 per l’esecuzione dei lavori, € 368.000,00 per la progettazione 
esecutiva, ed € 165.572,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso 
sull’importo a base di gara pari al 18,654% e per una riduzione temporale pari a 70 giorni rispetto 
al predetto termine complessivo di 150 giorni; 

- di procedere secondo le disposizioni dell’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16.01.2017 e 
ss.mm.ii.; 

- di trasmettere il presente atto per le attività da porre in essere al Responsabile Unico del 
Procedimento della Stazione Appaltante. 

Visto che, con riferimento al verbale della Conferenza permanente svoltasi il 23.01.2020 (ex art. 16 
D.L. 189/2016, prot. 0001631-P-24/01/2020) è stata richiesta l’elaborazione di una variante d’ufficio 
al progetto dovuta ad interferenze con strutture preesistenti nell’area di intervento;  

Visto il Verbale della Conferenza Permanente, in data 15 ottobre 2020, con il quale si dichiara il 
progetto di variante, redatto ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis dell’Ordinanza Commissariale n. 14 del 
16.01.2017 e ss.mm.ii., meritevole di approvazione; 

Visto l’art. 101 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. “Soggetti delle stazioni appaltanti”. 

Visto il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo 
di lavoro. 

Visto il Decreto n. 72 del 17/02/2021 con il quale è stata nominata RUP l’Ing. Susanna Gara in 
sostituzione dell’ing. Jole Felicetti; 

Considerato che ai sensi delle citate ordinanze, sono state acquisite tutte le prescrizioni ed 
autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto, sulla scorta 
del progetto esecutivo, nella sede della conferenza permanente di cui all’articolo 16 del decreto legge 
n. 189 del 2016 e s.m.i 

Premesso che sono state condotte le dovute verifiche sulla documentazione progettuale alla 
normativa vigente ed in particolare a: 

- al D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici e smi; 

- al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate; 

- al D.lgs. 81/2008 e smi; 
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Premesso che l’importo contrattuale è fisso ed invariabile considerato che l’appalto è a corpo; 

Vista la nota prot. CRRTS 34784, del 17 settembre 2021, nella quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso il verbale di validazione del progetto esecutivo della 
scuola “U. Betti” di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP: J57E17000130001, aggiornato alle 
prescrizioni ed indicazioni emerse in sede di conferenza permanente, da considerarsi parte integrante 
e sostanziale del presente atto unitamente al rapporto conclusivo di verifica, anche se non 
materialmente allegati;  

Vista la nota prot. CRRTS 29155, del 22 novembre 2022, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, Ing. Susanna Gara, ha trasmesso “Addendum al verbale di validazione del progetto 
esecutivo” della scuola “U. Betti” di Camerino (MC), CIG 775917843E – CUP: J57E17000130001, 
aggiornando i prezzi ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale 126/2022; 

Precisato, pertanto, che l’importo contrattuale di aggiudicazione di € 5.682.006,36 per effetto della 
variante d’ufficio e dell’aggiornamento prezzi è stato rideterminato in € 10.021.044,42 al netto 
dell’I.V.A. e del ribasso d’asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi degli oneri di 
progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visto il Verbale di Consegna delle aree, in data 22 settembre 2021, redatto dal Direttore dei Lavori, 
Ing. Corrado Maria Cipriani; 

Visto il successivo “Verbale consegna parziale lavori in via d’urgenza” in data 19 agosto 2021, ai 
sensi degli art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza Commissariale n. 18/2017 
e dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020; 

Visto il decreto di n.598 del 22 dicembre 2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 
aggiornato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario n. 126 del 2021;  

Visto il Contratto di Appalto, in data 23 dicembre 2019, con Rep. n. 25/2022, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146, per l’importo di € 
10.021.044,42 al netto dell’I.V.A. e del ribasso d’asta, di cui € 9.719.926,56 per lavori comprensivi 
degli oneri di progettazione ed € 301.117,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visto che nell’Atto Rep. n. 9864, serie 1T, reg. a Macerata il 07/11/2019, della Dott.ssa Alessandra 
Cerreto, Notaio in Corridonia (MC), con cui è stata costituita un'Associazione Temporanea di 
Imprese, ai sensi degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991, e 
ss.mm.ii. tra: 

- C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, capogruppo mandataria; 
- SISTEM COSTRUZIONI S.R.L. (mandante); 
- M.C.I. S.R.L (mandante); 
- CAT IMPIANTI S.R.L. (mandante); 
- NEFER S.R.L. (mandante); 
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si stabilisce che: 
- è stato conferito mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza, 

anche processuale, alla capogruppo "C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ 
COOPERATIVA" e, per essa, al suo legale rappresentante pro-tempore, signor Mazzaro 
Fernando; 

- gli associati, come rappresentati, “precisano che fattureranno gli interventi di rispettiva 
competenza direttamente al Committente, mentre l'incasso e la quietanza saranno fatte 
direttamente alla Capogruppo”; 

- gli associati, fermo restando la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, 
hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti dall’appalto nelle seguenti quantità: 
• C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETÀ COOPERATIVA, il 97,32% per la 

categoria OG1 e il 12,24% per la categoria OG11 (corrispondente al 40,16% dell'importo 
totale);  

• CAT IMPIANTI S.R.L., il 34,25% per la categoria OG11 (corrispondente al 10,08% 
dell'importo totale);  

• M.C.I. S.R.L., il 100% per la categoria OS18-A (corrispondente al 17,41% dell'importo 
totale);  

• NEFER S.R.L., il 2,68% per la categoria OG1, il 53,51%  per la categoria OG11 ed il 
100%  per la categoria OS21 (corrispondente al 25,81% dell'importo totale);  

• SISTEM COSTRUZIONI S.R.L., il 100% per la categoria OS32 (corrispondente al 
6,54% dell'importo totale); 

Visto il SAL n.1 per lavori a tutto il 20.02.2023, dell’importo di € 3.008.638,17 oltre IVA al 10%, 
firmato dal direttore dei lavori e CSE e dal rappresentate dell’ATI;  

Visto certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° SAL, sottoscritto e datato, dell’importo di € 
2.692.731,16, oltre IVA 10% pari a € 269.273,12, per un importo totale di € 2.962.004,28, acquisito 
agli atti con nota prot. CGRTS-0015374-P-03/03/2023;  

Vista la fattura n. 23_23 del 03.03.2023, emessa dal C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. 
COOP. (mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, 
CAP 35028, Partita IVA 01571070273, dell’importo complessivo di € 1.092.004,28  di cui € 
992.731.16 imponibile ed € 99.273,12 per IVA al 10%; 

Vista la fattura n. 11 del 03.03.2023, emessa dalla NEFER SRL (mandante), con sede in Pieve Torina 
(MC) VIA PIERSANTI MATTARELLA, 10, CAP: 62036, Partita IVA 01562710432, dell’importo 
complessivo di € 990.000,00 di cui € 900.00,00 imponibile ed € 90.000,00 per IVA al 10%; 

Vista la fattura n. 4-AP 03.03.2023, emessa dalla M.C.I. SRL COSTRUZIONI METALLICHE 
(mandante), con sede in Perugia (PG) Via Adalberto Migliorati, 34 CAP: 06132, Partita IVA 
01990420547, dell’importo complessivo di € 880.000,00 di cui € 800.00,00 imponibile ed € 
80.000,00 per IVA al 10%; 
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Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL_35541230, con scadenza 
il 09.06.2023, dal quale si rileva che C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. 
(mandataria), con sede in Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 
35028, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL_36767919, con scadenza 
il 15.03.2023, dal quale si rileva che la NEFER SRL (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) VIA 
PIERSANTI MATTARELLA, 10, CAP: 62036, RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., 
I.N.A.I.L. e CNCE; 

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), certificato INAIL_37182763, con scadenza 
il 05/07/2023, dal quale si rileva che la M.C.I. SRL COSTRUZIONI METALLICHE (mandante), 
con sede in con sede in Perugia (PG) Via Adalberto Migliorati, 34 CAP: 06132, RISULTA 
REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.; 

Visto il DURC di congruità, acquisito in atti commissariali al prot. n. 17205 dell’11 luglio 2022, ai 
sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 78/2019, protocollo Cassa Edile n. 202201474MC00, relativo 
al 1° SAL lavori dal 28 dicembre 2020 al 2 aprile 2022, nel quale “la Cassa Edile ATTESTA l’esito 
POSITIVO”; 

Visto l’art. 14.3 lett d) del contratto di Appalto del 4 marzo 2021, Rep. n. 24/2021, il quale prevede 
la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di “mancato rispetto degli 
adempimento di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti”; 

Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 136/2010, indicate nel Contratto di Appalto in data 23.12.2022, Rep. N. 25/2022, registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate Roma 1, in data 25.01.2023, n. reg. uff. 23146, con il RTI sopraccitato 
e nel quale viene indicato quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, che dovrà essere 
utilizzato per eseguire i mandati relativi a tale contratto d’appalto, il conto corrente acceso presso la 
Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco S.C., Succursale centrale di Piove 
di Sacco (PD), IBAN: IT56O0872862740000000329604; 

Dato atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 
4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste all’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza 
Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017; 

Considerato che con Decreto commissariale n. 289, del 16 giugno 2022, si è proceduto dell’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, e che tale documento 
è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del 
Commissario straordinario, come previsti dal D.L. 189/2016, nonché a tutte le funzioni di supporto 
interno gestite dalla Struttura commissariale; 
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Preso atto che, in seguito all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2022-2024, non sussistono conflitti d’interesse all’adozione del presente provvedimento 
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 

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 prendere atto dei certificati di pagamento n. 1 del 21 febbraio 2023, per il pagamento della rata 
n. 1 relativa al 1° SAL per lavori a tutto il 20.02 2022, dell’importo netto di € 2.692.731,16 oltre 
IVA al 10%, nonché delle verifiche di regolarità contributiva, come indicate in narrativa, con esito 
positivo; 

2. di liquidare al C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in 
Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 35028, Partita IVA 
01571070273, la fattura n. 23_23 del 03.03.2023 riferita alla quota parte corrispondente del 
certificato di pagamento n. 1 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0015374-P-03/03/2023, 
riguardante il 1° SAL lavori a tutto il 20 febbraio 2023 per “Lavori di costruzione della nuova 
Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC)”, CIG 775917843E - CUP J17E17000130001, 
dell’importo complessivo di € 1.092.004,28 di cui € 992.731.16 imponibile ed € 99.273,12 per 
IVA al 10%, soggetta a split-payment ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto 
dalla Legge n. 190/2014; 

3. di liquidare alla NEFER SRL (mandante), con sede in Pieve Torina (MC) VIA PIERSANTI 
MATTARELLA, 10, CAP: 62036, Partita IVA 01562710432, dell’importo complessivo di € 
990.000,00 di cui € 900.00,00 imponibile ed € 90.000,00 per IVA al 10%, la fattura n. 11 del 
03.03.2023 riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 1 acquisito agli 
atti con nota prot. CGRTS-0015374-P-03/03/2023, riguardante il 1° SAL lavori a tutto il 20 
febbraio 2023 per “Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino 
(MC)”, CIG 775917843E - CUP J17E17000130001; 

4. di liquidare alla M.C.I. SRL COSTRUZIONI METALLICHE (mandante), con sede in Perugia 
(PG) Via Adalberto Migliorati, 34 CAP: 06132, Partita IVA 01990420547, la fattura n. 4-AP 
03.03.2023, dell’importo complessivo di € 880.000,00 di cui € 800.00,00 imponibile ed € 
80.000,00 per IVA al 10%, riferita alla quota parte corrispondente del certificato di pagamento n. 
1 acquisito agli atti con nota prot. CGRTS-0015374-P-03/03/2023, riguardante il 1° SAL lavori a 
tutto il 20 febbraio 2023 per “Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di 
Camerino (MC)”, CIG 775917843E - CUP J17E17000130001; 
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5. di accreditare al C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. (mandataria), con sede in 
Piove di Sacco (PD), VIALE MADONNA DELLE GRAZIE, 72, CAP 35028, Partita IVA 
01571070273 l’importo imponibile complessivo di € 2.692.731,16 pari alla somma dei seguenti 
imponibili: 

a) Fatt. 23_23 C.E.V. imponibile € 992.731,16 

b) Fatt. 11/2023 NEFER imponibile € 900.000,00 

c) Fatt. 4-AP M.C.I. imponibile € 800.000,00 

sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e 
Piove di Sacco S.C., Succursale centrale di Piove di Sacco (PD), IBAN 
IT56O0872862740000000329604, come indicato nelle rispettive fatture;  

6. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell’art. 17-ter, comma 1, del 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 € 269.273,12 relativa all’I.V.A. maturata 
nelle fatture nelle fatture n. 23_23 del 03.03.2023, emessa dal C.E.V. n. 11 del 03.03.2023, emessa 
dalla NEFER SRL e n. 4-AP 03.03.2023, emessa dalla M.C.I. SRL; 

7. di dare atto che la spesa di € 2.962.004,28 è finanziata con le risorse del fondo per la ricostruzione 
delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, 
previste dall’art. 4 del D.Lgs. 189/2016, mediante le risorse già previste dall’art. 3, comma 3, 
dell’Ordinanza Commissariale n. 28 del 9 giugno 2017 nonché da quelle stanziate con ordinanza 
n. 126/2022; 

8. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del 
Procedimento; 

9. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 

 

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 della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle 
scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui all’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii.  CIG 775917843E - CUP 

J17E17000130001.Liquidazione Certificati di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per lavori a tutto il 20 febbraio 2023.

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 € 67.369.121,02 € 35.630.878,98 € 2.962.004,28 € 32.668.874,70 €

Data 09/03/2023 Il funzionario incaricato del Settore Contabilità

Rag. Emilio Desideri
Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 09/03/2023 16:38

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