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OGGETTO O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti
l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24.08.2016. Strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali per la
realizzazione del Posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione
Grisciano. Nomina del collaudatore statico. CUP J67H18000440001 - CIG 7514815D81

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del
Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI in particolare l’art. 31 concernente Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni, l’art. 101 concernente Soggetti della Stazione appaltante e l’art. 113
concernente Incentivi per funzioni tecniche;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile;
VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di
protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente:
Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente:
Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da
parte dei titolari di contabilità speciale;
CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza dell’evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro
50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;
RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di
calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei
Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:
- l’articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli
interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l’articolo 4 con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore delle
Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;
RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda
D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti
dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di
competenza alla Regione Lazio;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata
l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda
D’Ercole presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022;
VISTA la determinazione n, S00421 del 15/06/2018 concernente “O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del verbale
di Intesa per la localizzazione delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari
territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili
per la realizzazione del Posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli –
frazione Grisciano.”;
VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in
particolare:
Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti. Al
fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1,
dell’ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all’articolo 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga
alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo
e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei
lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle soluzioni abitative di emergenza e delle altre
strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
CONSIDERATO che, in particolare, l’Art. 2 della O.C.D.P.C. n. 394/2016 prevede, tra l’altro, la
realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la
continuità dei preesistenti servizi pubblici come le strutture sanitarie e che l'individuazione delle
aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo
esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del
più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n.
388/2016;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408,
concernente “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;

VISTO in particolare l’allegato 1, alla citata ordinanza 408/2016, nel quale tra le tipologie
ammesse, si ricomprendono le strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali
pubblici e che le Regioni interessate provvedono, d’intesa con il Comune all’individuazione delle
aree e che il soggetto responsabile per l’acquisizione delle aree stesse è il Comune interessato;
VISTO il Verbale di immissione in possesso e stato di consistenza dell’1/03/2017 con la quale il
Comune prende possesso dei terreni iscritti al catasto terreni di cui al Foglio n. 17, particella 120,
particella 160 e 167/parte;
VISTA l’Ordinanza del Comune di Accumoli n. 440 del 6/11/2017 concernente “requisizione
temporanea di terreni da adibire ad insediamento PASS sanitario (Punto Accoglienza Socio
Sanitaria) – Località campo Matana via Salaria Km 141+600 – Fg. 17 MAPP. 127/Parte – 129/parte
– 161/Parte”;
VISTA la determinazione n, S00428 del 19/06/2018 concernente “O.C.D.P.C. 388/2016 e
O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo relativo alle strutture modulari per la continuità
dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati
coibentati accoppiabili per la realizzazione del Posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel
Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001.”;
PRESO ATTO che con la determinazione n, S00428 del 19/06/2018 è stato nominato il Geom.
Carlo Pallozzi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, relativo
alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera
di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del Posto di
assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano.;
VISTA la determinazione n, S00434 del 20/06/2018 concernente “O.C.D.P.C 408/2016: ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per
l'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con
fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la
realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione
Grisciano. CUP J67H18000440001.”;
VISTA la determinazione n, S00440 del 27/06/2018 concernente “O.C.D.P.C 408/2016: ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Indizione della procedura
aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità
dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP
J67H18000440001 - CIG 7514815D81”;
VISTA la determinazione n, S00532 del 23/08/2018 concernente “O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Nomina del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza per le strutture
modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera per la
realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione
Grisciano”;

VISTA la determinazione n, S00623 dello’ 01/10/2018 concernente “Sisma del 24 agosto 2016
O.C.D.P.C 394/2016 e n. 408/2016. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione
relativa all'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari
territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili
per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli –
frazione Grisciano. CIG 7514815D81- CUP J67H18000440001.”;
CONSIDERATO che:
- Ai sensi dell’art.7 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 debbono essere sottoposte a
collaudo statico:
 Le opere in conglomerato cementizio armato normale composte da un complesso di
strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
 Le opere in conglomerato cementizio armato precompresso composte di strutture in
conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto
statico voluto;
 Le opere a struttura metallica nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da
elementi strutturali in acciaio o in altri metalli
- Ai sensi dell’art. 67 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 tutte le costruzioni di cui
sopra, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere
sottoposte a collaudo statico;
- Gli interventi sopra richiamati, finalizzati alla realizzazione di strutture modulari per la
continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi
prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio
sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli comprendono opere nella quale la statica è
assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio.
CONSIDERATO che occorre procedere in tempi brevi alla consegna della struttura in oggetto
all’Amministrazione comunale di Amatrice, al fine di assicurare il servizio sanitario;
CONSIDERATO inoltre che l’Ing. Paolo Palmieri funzionario in servizio presso l’Area Genio
Civile Lazio Nord, risulta in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento
dell’incarico di collaudatore statico;
RITENUTO quindi opportuno procedere, per quanto sopra esposto, alla nomina del collaudatore
statico delle strutture temporanee strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali
con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la
realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli, individuato
nella persona dell’Ing. Paolo Palmieri, in possesso dei requisiti di legge necessari;
DETERMINA
1. di nominare l’ing. Paolo Palmieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale
collaudatore statico delle strutture temporanee strutture modulari per la continuità dei servizi
sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n. 17 monoblocchi prefabbricati
coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel
Comune di Accumoli.

Il Soggetto Attuatore delegato
Ing. Wanda D’Ercole

