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Oggetto: O.C.D.P.C. n° 399/2016: 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.
Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e
straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). Rettifica determinazione n. S01143 del
30/11/2017 relativa alla presa d’atto Estensioni contratto e determinazione importo complessivo
contrattuale della fornitura ed approvazione e approvazione schemi Atti aggiuntivi.
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;

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’O.C.D.P.C. n° 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;
VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 399 del 10 ottobre 2016 concernente 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 l’articolo 3, ai sensi del quale la
regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori
rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa
sia stata colpita dagli eventi sismici e pertanto inagibile;
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;
PREMESSO CHE:








Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n° 1160 del 13.10.2016 è stato
approvato lo schema di Convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per
l’acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di
allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o
in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in
conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
Le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo
lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest’ultima all’attuazione delle
procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all’acquisto dei
relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad
eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali emergenziali
(M.A.P.R.E.) e l’acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a
provvedere all’aggiudicazione, alle attività preliminari finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa
la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla
gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;
con determinazione dirigenziale n° 10014 del 18/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e
sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria è stata approvata la documentazione
progettuale per l’affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di
montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati
rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed
Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6837191480 - CIG LOTTO 2 6837199B18”;
con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n° 10095 del 19.10.2016 è stato stabilito di
procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura
aperta per l’affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio,
smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali
emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti, per un importo complessivo, per i 36 mesi di durata
della stessa fornitura, di € 1.777.500,00= IVA esclusa, comprensivi di € 71.100,00 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, dei quali € 853.200,00=, comprensivi di € 34.128,00= per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio - così suddivisi:


Lazio: € 817.200,00= comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
32.688,00= IVA esclusa,



Abruzzo: € 36.000,00= comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
1.440,00= IVA esclusa;



con determinazione dirigenziale n° 11851 del 30.11.2016, il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare
e contratti e gestione partecipate della Regione Umbria ha disposto di procedere, conseguentemente,
all’aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio,
smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali
emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio a favore dell’operatore economico
Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva
01735830349 che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo della fornitura posto a
base di gara pari al 12,71%, ritenuto congruo e pertanto per l’importo contrattuale di € 717.488,52=
comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.688,00=, IVA esclusa,
corrispondenti alla fornitura di n° 33 M.A.P.R.E.

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00028 del 21/11/2016 con la quale è stato
nominato il Geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento e l’Ing. Pasquale De Pasca
quale Direttore dell’esecuzione del contratto per l’ordinativo di fornitura dei Moduli abitativi prefabbricati
rurali emergenziali;
CONSIDERATO che in data 10/05/2017, Reg. Cron° 20120 del 15/05/2017, è stato stipulato il contratto
di cui al CIG 70649071B1, con decorrenza il 12/12/2016 tra la ditta Modulcasa Line S.p.A. con sede in
Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. IVA 01735830349, e il Soggetto attuatore
delegato Ing. Wanda D’Ercole avente ad oggetto “Affidamento della fornitura in locazione con posa in
opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi
prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.)” per un totale di 33 moduli;
CONSIDERATO che la Regione Umbria,









con determinazione dirigenziale n° 13762 del 30/12/2016 ha preso atto delle maggiori esigenze
conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 che hanno determinato per la
Regione Lazio un aumento della fornitura di n° 11 moduli, oltre ai 33 moduli relativi all’affidamento
iniziale, come da ordini di fornitura nn° 0581975/2016 e 0067174/2017 e pertanto ha disposto
l’estensione della fornitura di ulteriori n° 11 M.A.P.R.E corrispondenti all’importo al lordo del ribasso,
di € 251.100,00= , di cui € 10.040,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
con determinazione dirigenziale n° 2364 del 13/03/2017 ha preso atto delle maggiori esigenze
conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 18/01/2017, comunicate dagli uffici competenti come
dichiarato in determina, che hanno determinato per la Regione Lazio un ulteriore aumento della
fornitura di n° 5 moduli, oltre ai 33 moduli relativi all’affidamento iniziale e agli 11 della prima
estensione di cui alla citata determinazione n° 13762 del 30/12/2016, corrispondenti all’importo, al
lordo del ribasso, di € 121.950,00= , di cui € 4.878,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
con atto n° 13762 del 30/12/2016 e n° 2364 del 13/3/2017 ha recepito l’esigenza, verificatesi a seguito
dei successivi eventi sismici, di ulteriori di n° 6 moduli:
richiamato l’art. 2 comma 8 del decreto legge n° 205/2016, articolo ora contenuto al comma 8 dell’art.
4 bis della legge di conversione del decreto legge n° 189/2016 il quale prevede che “Per fronteggiare
l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al
ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione
della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da
stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle
prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106,
comma 12, del decreto legislativo n° 50 del 2016”;
con determinazione dirigenziale n° 6325 del 22/06/2017 ha preso atto delle suddette maggiori esigenze
che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di ulteriori n°6 moduli, oltre ai
33 moduli relativi all’affidamento iniziale, agli 11 della prima estensione di cui alla determinazione n°



13762 del 30/12/2016, e ai 5 della seconda estensione di cui alla determinazione n° 2364 del
13/03/2017, corrispondenti all’importo, al lordo del ribasso, di € 141.750,00= , di cui € 5.670,00=per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;
con determinazione dirigenziale n° 11996 del 16/11/2017 ha preso atto delle successive e ulteriori
esigenze manifestate dalla Regione Lazio con note prot. 158046 del 20/7/2017 e 178547 del 25/8/2017
e mail del 13 novembre 2017 prot. 241885 del 15/11/2017 per n° 4 MAPRE oltre a quelle già oggetto
dell’aggiudicazione definitiva e successive estensioni agli 11 della prima estensione di cui alla
determinazione n° 13762 del 30/12/2016, ai 5 della seconda estensione di cui alla determinazione n°
2364 del 13/03/2017 ed ai 6 della terza estensione di cui alla determinazione n° 6325 del 22/06/2017,
corrispondenti all’importo, al lordo del ribasso, di € 75.600,00= , di cui € 3.024,00=per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO altresì che con la suddetta determinazione n° 11996 del 16/11/2017, la Regione Umbria
ha preso atto che l’importo contrattuale derivante dall’aggiudicazione originaria e successiva alle 4
estensioni di contratto per il Lotto 1 – Regione Lazio, ditta affidataria Modulcasa Line S.p.A., risulta pari a €
1.235.762,48, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta del 12,71%, per complessivi n° 59 moduli;
VISTA la determinazione n. S01143 del 30/11/2017 con la quale:
1.

si è preso atto prendere atto delle estensioni della fornitura approvate dalla Regione Umbria con le
seguenti determinazioni dirigenziali:
n° 13762 del 30/12/2016, estensione di ulteriori n° 11 MAPRE;
n° 2364 del 13/03/2017, estensione di ulteriori n° 5 MAPRE;
n° 6325 del 22/06/2017, estensione di ulteriori n° 6 MAPRE;
n° 11996 del 16/11/2017, estensione di ulteriori n° 4 MAPRE;
2. si è rideterminato l’importo complessivo contrattuale della fornitura in locazione con posa in opera
comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi
prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), aggiudicata con Determinazione della Regione Umbria
n° 11851 del 30.11.2016 alla ditta Modulcasa Line S.p.A. C.F. e P. IVA 01735830349,
ricomprendendo le estensioni al contratto originario, pari a €1.235.762,48= come di seguito
specificato:
Atto

N° M.A.P.R.E. Importo a base d’asta

Oneri Sicurezza

Importo Contrattuale

Contratto principale

33

€ 817.200,00

€ 32.688,00

€ 717.488,52

1^ Estensione

11

€ 251.000,00

€ 10.040,00

€ 220.373,98

2^ Estensione

5

€ 121.950,00

€ 4.878,00

€ 107.070,15

3^ Estensione

6

€ 141.750,00

€ 5.670,00

€ 124.454,23

4^ Estensione

4

€ 75.600,00

€ 3.024,00

€ 66.375,59

TOTALE

59

€ 1.407.500,00

€ 56.300,00

€ 1.235.762,48

3. sono stati approvati gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alle quattro estensioni di cui alle
determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016, 2364 del 13/03/2017, 6325 del
22/06/2017 e 11996 del 16/11/2017;
CONSIDERATO che a seguito di una verifica della documentazione relativa alle richieste di M.AP.R.E.
aggiuntive al primo ordinativo si è provveduto a rideterminare l’importo contrattuale delle estensioni di cui
alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016, e 6325 del 22/06/2017, relativi alla 1° e
3° estensione, in base alle tipologie e ai mq dei moduli abitativi richiesti, come di seguito riportato:

Atto

N° M.A.P.R.E.

Importo a base d’asta Oneri Sicurezza

Importo Contrattuale

1^ Estensione

11

€ 252.450,00

€ 10.098,00

€ 221.647,06

3^ Estensione

6

€ 148.500,00

€ 5.940,00

€ 130.380,62

RITENUTO pertanto necessario rettificare la determinazione n. S01143 del 30/11/2017 nelle parti relative
agli importi della 1° e 3° estensione del contratto così come di seguito specificato:
Atto

N° M.A.P.R.E.

Importo a base d’asta Oneri Sicurezza

Importo Contrattuale

1^ Estensione

11

€ 252.450,00

€ 10.098,00

€ 221.647,06

3^ Estensione

6

€ 148.500,00

€ 5.940,00

€ 130.380,62

RITENUTO altresì rettificare ed approvare gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alla 1° e 3° estensione
(allegati nn. 1 e 3) di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016 e 6325 del
22/06/2017 ;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. rettificare la determinazione n. S01143 del 30/11/2017 nelle parti relative agli importi della 1° e 3°
estensione del contratto così come di seguito specificato:
Atto

N° M.A.P.R.E.

Importo a base d’asta Oneri Sicurezza

Importo Contrattuale

1^ Estensione

11

€ 252.450,00

€ 10.098,00

€ 221.647,06

3^ Estensione

6

€ 148.500,00

€ 5.940,00

€ 130.380,62

2. rettificare ed approvare gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alla 1° e 3° estensione (allegati nn. 1 e
3) di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016 e 6325 del
22/06/2017.
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

