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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, ed in particolare:
- l’articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti
territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza
(S.A.E.) di cui all’accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono
all’esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio
Nazionale di Protezione Civile;
CONSIDERATO in particolare che l’art. 5 comma 2, della suddetta ordinanza allo scopo di consentire
l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, prevede di
derogare a quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
PREMESSO che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e la RTI CNS-Consorzio Nazionale Servizi società
cooperativa – Cogeco7 Srl con sede a Bologna in Via della Cooperazione 3 P.I. 03609840370, per la
fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto
2;
PREMESSO ALTRESI’ che il CNS-Consorzio Nazionale Servizi nell’ambito dell’accordo quadro già citato
ha indicato quali consorziate esecutrici dell’appalto le seguenti imprese associate: Gesta Spa, Kineo Energy e
Facility Srl, Ditta Briganti Soc. Coop. P.a., Conscoop Soc. Coop. E L’Internazionale Soc. Coop. AR.CO
Lavori Società Cooperativa Consortile;
VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00001 del 07 ottobre 2016 con la quale è
stato nominato l’Ing. Marcello Ercolani quale Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di
appalto relativa alla fornitura delle Strutture Abitative di Emergenza presso i Comuni di Amatrice ed
Accumoli (RI);
CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D’Ercole, con prot. nn. 0504800 del
10/10/2016, 536833 del 25/10/2016 e 546045 del 31/10/2016 ha richiesto alla RTI CNS-Consorzio
Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl la fornitura delle S.A.E., per un importo totale di €
35.424.475,00;
CONSIDERATO che con nota del 17/02/2017, acquisita al protocollo in data 20/02/2017 al n. 86517,
l’impresa KINEO ENERGY E FACILITY SRL, in qualità di esecutore dell’appalto, ha chiesto l'autorizzazione
a subappaltare all’impresa “MAFRA srl” avente sede e domicilio fiscale in Via Foria n. 136 - 80137 NAPOLI,
per la “Posa di cartongesso, pitturazione e finiture” ed ha trasmesso la seguente documentazione integrata
da quella acquisita direttamente da questa Amministrazione:
 Contratto di subappalto sottoscritto dall’appaltatore e dal subappaltatore, contenente i seguenti
dati:
- descrizione dei lavori da affidare in subappalto;
 Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia
resa dal titolare dell’impresa subappaltatrice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445 e ss.mm.ii.;
 Certificato di iscrizione dell’impresa subappaltatrice alla competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura;
 Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa Subappaltatrice;
 Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006;



Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici;

PRESO ATTO che, in adempimento a quanto disposto dall’art. 122 c. 7 del D.P.R n. 207/2009 e all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006, la ditta aggiudicataria:



ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice,
sottoscritto in data 10.02.2017, antecedentemente all’inizio delle opere da subappaltare;

PRESO ATTO che la ditta ha subappaltato le opere di “Posa di cartongesso, pitturazione e finiture” per
un importo di per l’importo di € 30.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 900,00 più IVA
di legge;
CONSIDERATA l’estrema urgenza di assicurare alla popolazione colpita dal sisma delle soluzioni
abitative emergenziali anche per ricomporre il tessuto sociale sul territorio colpito dal sisma.
RITENUTO, necessario, al fine di accelerare la procedura e garantire alloggi temporanei alle popolazioni
colpite dal sisma, di avvalersi delle previste deroghe all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016;
RITENUTO dunque, necessario autorizzare ai sensi della normativa vigente, il subappalto richiesto dalla
KINEO ENERGY E FACILITY SRL con sede a Bologna, Via dell’Arcoveggio, 70 P.I. 01160950323, in favore
dell’impresa “MAFRA srl” avente sede e domicilio fiscale in Via Foria n. 136 - 80137 NAPOLI, le opere di
“Posa di cartongesso, pitturazione e finiture” per un importo di per l’importo di € 30.000,00 comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari a € 900,00 più IVA di legge;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare ai sensi della normativa vigente, il subappalto richiesto dalla KINEO ENERGY E FACILITY
SRL con sede a Bologna, Via dell’Arcoveggio, 70 P.I. 01160950323, in favore dell’impresa “MAFRA srl”
avente sede e domicilio fiscale in Via Foria n. 136 - 80137 NAPOLI, le opere di “Posa di cartongesso,
pitturazione e finiture” per un importo di per l’importo di € 30.000,00 comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari a € 900,00 più IVA di legge;

Il Soggetto Attuatore delegato
Ing. Wanda d’Ercole

