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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. Formalizzazione dell’affidamento diretto in somma urgenza ai sensi dell’art.
163 del D.lgs. 50/2016, del servizio di carico delle macerie derivanti dalle demolizioni della
Caserma dei Carabinieri nel Comune di Amatrice, al fine di posizionare la nuova Caserma e
garantire la transitabilità e la fruibilità della strada a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità. CIG Z5720CBCF6 – CUP J76H17000090001
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;
VISTE:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile;
- 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 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;
VISTA la determinazione S00008 del 04.11.2016 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. "Lavori di somma urgenza per la
demolizione di n° 4 manufatti siti nel territorio del Comune di Amatrice (RI), per la messa in sicurezza
dell'area e ripristino viabilità nell'unico asse aperto - asse SP20 - con la S.S. Salaria a seguito del sisma del
30/10/2016". Determina a contrarre;
CONSIDERATO che con la predetta determinazione si è disposto di procedere, tra l’altro,
all’affidamento diretto dei lavori di demolizione della Caserma dei Carabinieri di Amatrice,
nominando il geom. Andrea Granato quale RUP per gli interventi di demolizione in questione;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 187 del 17/11/2016 recante la demolizione del fabbricato adibito
a Caserma dei Carabinieri sito in Amatrice via Saturnino Muzii e identificato catastalmente al
NCEU Foglio 59 particella 629;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 24/11/2016 a firma del RUP geom. Andrea
Granato, dall'Ing Wanda D'Ercole quale Soggetto Attuatore delegato e dal legale dell'Impresa
Edile Stradale Gentile Vittorino, P. IVA 00143390573, con sede in Via del Borgo n. 15 - Frazione
Casette, Rieti;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 50 del 31/01/2017 recante la demolizione del fabbricato adibito a
Garage - Magazzino sito in Amatrice Piazza Brigata Alpina Julia a servizio della Caserma dei
Carabinieri e identificato catastalmente al NCEU Foglio 59 particella 629 sub parte;
TENUTO CONTO delle indicazioni operative contenute nella nota del Dipartimento di
Protezione Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e in particolare del punto 1
opere provvisionali (e demolizioni) su edifici finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità
nel quale è previsto, tra l’altro, l’indicazione di potersi avvalere in sede di gara d’appalto delle
deroghe di cui all’art. 5 dall’O.C.D.P.C. 394/2016 e che le imprese dovranno essere munite dei
requisiti previsti dall’art. 8, comma 5. Lett. a) del decreto legge n. 189/2016 convertito con
modificazioni, dalla legge n. 229/2016

VISTO l’art. 163 del D.lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”
che stabilisce il limite di € 200.000,00 quale importo dei lavori indispensabili per rimuovere lo
stato di pregiudizio ed il ripristino dei luoghi;
VISTA la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta dal RUP, geom. Andrea
Granato, acquisita al protocollo regionale con n. 126362 del 09.03.2017;
PRESO ATTO che i lavori di demolizione della Caserma dei Carabinieri e del garage/magazzino
pertinenziali, alla presenza di rappresentanti dell’Arma, iniziati in data 31.01.2017, si sono
regolarmente conclusi;
VISTA la nota trasmessa dal COI di Amatrice - Accumoli in data 06/02/2017 nella quale viene
comunicato che, a causa dell’urgenza manifestata dai Carabinieri di liberare l’area dalle macerie
della demolizione al fine di consentire il posizionamento della nuova caserma provvisoria sull’area
di sedime della preesistente;
CONSIDERATO altresì, secondo quanto riportato nella precedente missiva, che la ditta GARC
S.p.A., incaricata dalla Regione Lazio del recupero e carico macerie, era impegnata in altri siti, e
che si è reso pertanto necessario provvedere in somma urgenza allo svolgimento del servizio di
carico delle macerie in questione su appositi autocarri ad opera dell’impresa Edile Stradale
Gentile Vittorino, già incaricata della demolizione della Caserma dei Carabinieri;
VISTA la determinazione n. S00210 del 14.03.2017 con la quale è stato stabilito di incrementare
l’importo complessivo stimato degli interventi di somma urgenza di cui trattasi fino ad €
150.000,00 oltre IVA, comprendendo in tale importo anche la spesa per l’ulteriore affidamento
del servizio di carico delle macerie prodotte dalla demolizione degli edifici sopra descritti alla ditta
Edile Stradale Gentile Vittorino, P. IVA 00143390573;
VISTA la determinazione n. S00745 del 31/08/2017 ad oggetto “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. "Lavori di somma urgenza
per la demolizione di n° 4 manufatti siti nel territorio del Comune di Amatrice (RI)". Integrazione
Determinazione n. S00120 del 14/03/2017. Approvazione del Verbale di Somma Urgenza e
affidamento dei lavori a favore dell'Impresa Edile Stradale Gentile Geom. Vittorino C.F.
GNTVTR60B26H282V – P. IVA 00143390573 redatto in data del 24/11/2016 - CIG 68544051F2”;
CONSIDERATO che non è stato possibile, a causa dell’estrema urgenza con la quale si è svolto
il servizio, formalizzare, all’Impresa Edile Stradale Gentile Vittorino, P. IVA 00143390573,
l’affidamento del trasporto delle macerie prodotte dalla demolizione sia della Caserma dei
Carabinieri sita in Amatrice, via Saturnino Muzii e identificato catastalmente al NCEU Foglio 59
particella 629, sia del fabbricato adibito a garage – magazzino sito in Amatrice, Piazza Brigata
Alpina Julia e identificato catastalmente al NCEU Foglio 59 particella 629 sub parte;
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, formalizzare l’affidamento del servizio di
carico delle macerie prodotte dalla demolizione sia della Caserma dei Carabinieri, sia del
fabbricato adibito a garage – magazzino, siti in Amatrice, all’Impresa Edile Stradale Gentile
Vittorino, P. IVA 00143390573, agli stessi patti e condizioni della GARC SPA, per l’importo di €
10.948,24 al netto del ribasso del 25,05% e dell’IVA al 22%, derivante dal carico dei seguenti
quantitativi:
2.441,08 tonnellate x 4.485 €/tonn. = 10.948,24 €
VISTA la Rettifica Perizia Giustificativa Lavori di Somma Urgenza redatta dal RUP in data
19/09/2017;

ACCERTATO che l’importo stimato dei lavori da affidare è inferiore a € 200.000,00=;
CONSIDERATO che l’Impresa è in regola con i requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs.50/2016 così
come da dichiarazione resa dal RUP geom. Andrea Granato in occasione delle demolizioni su
richiamate;
ACCERTATO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto del servizio di

carico di cui trattasi ai sensi del citato art. 163 del D.lgs. 50/2016 e della già citata nota del
Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di formalizzare l’affidamento in somma urgenza del servizio di carico delle macerie derivanti
dalla demolizione della Caserma dei Carabinieri sita nel Comune di Amatrice, secondo le
prescrizioni di cui alla nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n.
CG/TERRAG16/00/72035 del 22/12/2016 e ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 nel
limite stabilito dall’art. 5 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016, all’impresa Edile Stradale Gentile
Vittorino C.F. GNTVTR60B26H282V – P. IVA 00143390573 con sede legale in via Borgo
n.15, località Casette, nel Comune di Rieti (RI) per un importo pari a € 10.948,24= oltre IVA
calcolato a misura sui prezzi indicati in premessa;
2. di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n.
50/2016, vale quale contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca
d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
ing. Wanda D’Ercole

