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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. Presa d’atto dei lavori di somma urgenza eseguiti dall’Impresa Edile
Stradale Marchetti Mauro per la predisposizione del campo di accoglienza della popolazione colpita
dal terremoto in località SCAI in Comune di Amatrice - CIG ZE9239750C.

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 “Codice dei contratti pubblici”;
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;

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;
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 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;
- l’articolo 1, comma 2, che determina, in via generale, le tipologie di spesa che possono
essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di
causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività di cui all’articolo
1, comma 2, lettere a), b), c), e precisamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soccorso e prima assistenza alla popolazione;
Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza;
Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza;
Trasporti pubblici e privati;
Sistemazioni alloggiative alternative;
Noleggio e movimentazione materiali e mezzi;
Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in
amministrazione diretta;
8. Contributi di autonoma sistemazione;
9. Gestione rifiuti in conformità alla disciplina specificamente prevista.

RICHIAMATA la nota del Comune di Amatrice, acquisita al protocollo regionale con il n. 20771
del 15/01/2018, nella quale si fa riferimento ad una richiesta di liquidazione, da parte della ditta
Marchetti Mauro, relativa ai lavori eseguiti per allestire il campo in località Scai, in Amatrice ed
ordinati dal coordinatore della protezione civile del comune di Contigliano nei giorni
immediatamente successivi all’evento sismico del 24/08/2016;
CONSIDERATO che nella suddetta nota viene precisato, che, non avendo il Comune di Amatrice
ordinato tali lavori e in mancanza della documentazione probatoria, non avrebbe provveduto alla
liquidazione in favore della ditta Marchetti, invitandola ai fini della liquidazione delle somme
spettanti a rivolgersi al funzionario che aveva ordinato i lavori;

VISTA la nota dell’impresa Marchetti Mauro, acquisita al protocollo con il n. 286929 del
16/05/2018, con la quale richiede il pagamento dei lavori eseguiti e trasmette la documentazione
relativa all’allestimento del campo Scai in comune di Amatrice, ed in particolare:
1. relazione sottoscritta dal coordinatore della protezione civile del comune di Contigliano, sig.
Luigi Giordano;
2. resoconto presentato dalla ditta con le ore effettuate e i mezzi impiegati;
3. ricevute giornaliere datate e timbrate;
4. fotografie attestanti i lavori presso il campo Scai;
VISTO l’art. 163 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 6 che prevede, nel caso di eventi di
cui all’art. 2, comma 1, della legge 225/1992, l’applicazione delle procedure previste dal Codice per
la somma urgenza;
VISTA la relazione sottoscritta dal coordinatore della protezione civile del comune di Contigliano,
sig. Luigi Giordano, nella quale sono descritte, dettagliatamente, tutte le fasi delle lavorazioni e le
date di svolgimento dei lavori effettuate dalla ditta Marchetti Mauro che per contenuto equivale ad
una perizia giustificativa della spesa;
CONSIDERATO che la citata O.C.D.P.C n. 388/2016, tra l’altro, elenca le tipologie di spesa che
possono essere considerate assentibili ai fini del rimborso, purché riferite con stretto nesso di
causalità alla fase emergenziale in atto e comunque finalizzate alle attività di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), e in particolare: soccorso e prima assistenza alla popolazione;
allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza; noleggio e movimentazione materiali e
mezzi; misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in
amministrazione diretta;
CONSIDERATO che a causa delle particolari circostanze di estrema urgenza e che i lavori sono
stati effettuati nei giorni immediatamente successivi all’evento sismico non è stato possibile
individuare, con immediatezza, il soggetto che avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle
somme dovute alla ditta Marchetti;
CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente svolti, come risulta dalla documentazione in
atti, e che la fattispecie in esame rientra tra le procedure di somma urgenza, sia per tipologia che per
importo, essendo inferiore a 200.000 €;
CONSIDERATO che i prezzi applicati dalla ditta Marchetti Mauro risultano congrui in base alle
verifiche effettuate sul prezzario della DEI 2016;
RITENUTO necessario prendere atto che la ditta edile stradale Marchetti Mauro, con sede legale in
via Terni snc – Contigliano (RI), P.IVA 00699010575, Cod. Fiscale MRCMRA59L10H282J ha
eseguito i lavori per l’allestimento del campo in località SCAI in comune di Amatrice, per l’importo
di € 21.996,00 oltre IVA;
VISTO il DURC On Line numero protocollo 10045650 dal quale la Società Mauro Marchetti, con
sede in Via Valle Case n.1, 02043 - Contigliano (RI), C.F. MRCMRA59L10H282J, risulta in regola
con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, la ditta edile stradale Marchetti
Mauro, con sede legale in via Terni snc – Contigliano (RI), P.IVA 00699010575, Cod.
Fiscale MRCMRA59L10H282J, ha eseguito i lavori finalizzati all’allestimento del campo in
località SCAI in comune di Amatrice, per l’importo di € 21.996,00 oltre IVA, ordinati dal
servizio di Protezione Civile del Comune di Contigliano;
2. La somma di € 26.835,12 IVA inclusa, sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura
da parte della ditta Marchetti Mauro ed imputata sui fondi della contabilità speciale n. 6022
aperta presso la Banca d’Italia.
Il Soggetto Attuatore Delegato
ing. Wanda D’Ercole

