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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. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di demolizione totale del
fabbricato di Via Saturnino Muzii, adibito a Centro di Formazione Professionale (albergo scuola),
in Comune di Amatrice gravemente danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016. Approvazione
variante in corso d’opera. CUP J78C17000000001 - CIG 7060877407
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Decreto N. T00179 DEL 8.09.2016- 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”;
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 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393,
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”;
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;
VISTA l’ordinanza del Sindaco del comune di Amatrice, n. 52 del 03/02/2017, con la quale si
dispone la demolizione totale del fabbricato sito in Amatrice in via Saturnino Muzii, censito al
NCEU al Fg. 59 particella n. 760, già adibito a centro di formazione professionale (scuola
alberghiera) al fine di assicurare la pubblica incolumità;
CONSIDERATO che nella stessa ordinanza si specifica che detto intervento di demolizione sia
eseguito dal soggetto attuatore delegato per la gestione dei fondi della contabilità speciale previsti
dall’O.C.D.P.C. n. 388/2016;
VISTO il verbale di dissequestro del 13/02/2017 a seguito del Decreto di restituzione di cose
sequestrate n° 2953/16 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;
VISTA la lettera di incarico del Comune di Amatrice, prot. n. 6887 del 7/3/2017, relativo alla
“progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione
operativa, ispezione cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”
CONSIDERATO che il progetto esecutivo, dell’ing. Bruno Mancini, per la demolizione del
fabbricato sito in Amatrice in via Saturnino Muzii, censito al NCEU al Fg. 59 particella n. 760,
adibito a centro di formazione professionale (scuola alberghiera), è stato trasmesso dal Comune di
Amatrice con nota acquisita al protocollo n. 136896 del 15/03/2017;

VISTA la nota della Provincia di Rieti prot. n. 13369 del 27/04/2017, acquisita al protocollo
regionale con il n. 214127 del 28/04/2017 nella quale si richiede di procedere alla completa
demolizione dell’edificio compreso il seminterrato;
VISTA la determinazione n. S00354 del 28/04/2017, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo per la procedura di appalto per i lavori di demolizione del fabbricato pericolante in
Comune di Amatrice adibito a Centro di Formazione Professionale (Albergo – Scuola) e nominato
Responsabile unico del procedimento il geom. Carlo Pallozzi;
VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00359 del 28/04/2017 con la quale:
-

è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
demolizione del fabbricato pericolante in Comune di Amatrice adibito a Centro di
Formazione Professionale (Albergo – Scuola);

-

veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

PRESO ATTO che l’importo a base di gara per l’affidamento dei lavori ammonta ad euro
784.063,98= oltre oneri per la sicurezza di € 92.111,45= IVA esclusa, e che, ai sensi della
L.136/2010, l’ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 7060877407;
VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n°S00489 del 12.06.2017 di
aggiudicazione della procedura di gara per la “demolizione del fabbricato pericolante in Comune di
Amatrice adibito a Centro di Formazione Professionale (Albergo – Scuola)”, all’Impresa
IMPRESIT LAVORI SRL, P.IVA/C.F. 04247321005 con sede legale in Palestrina (Roma) Via
Palmiro Togliatti snc, per un importo contrattuale di € 417.498,00=, al netto del ribasso d’asta
offerto del 58,500%, IVA esclusa;
VISTO il contratto Reg. Cron. n° 20242 del 19/07/2017 dell’importo complessivo di € 417.498,00=
comprensivo di € 92.111,45= di oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;
CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, il D.L. ing. Bruno Enrico Mancini ha accertato la
necessità di rimodulare il progetto posto a base di appalto per la presenza di eventi imprevisti e
imprevedibili inerenti la natura e la specificità del complesso in oggetto ed ha proposto una perizia
di variante in corso d’opera con un importo in diminuzione rispetto al Contratto principale pari ad €
309,64=;
VISTA la Perizia di variante redatta dal D.L. ing. Bruno Enrico Mancini in data 17/08/2017, ed
inviata dal Rup in data 24/08/2017, prot. 0428738, corredata dalla seguente documentazione:
- Relazione;
- Elenco prezzi di variante
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo di variante;
- Atto di sottomissione e Concordamento Nuovi prezzi;
- Render dell’area residuale della demolizione;
- Planimetria dell’area residuale della demolizione;
ACCERTATO che con il suddetto Atto di sottomissione e Concordamento Nuovi prezzi del
11/08/2017 sono stati concordati n° 7 Nuovi Prezzi;
ACCERTATO che:

-

la variante è stata redatta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera c) e comma
7;
le modifiche in corso d’opera comportano una variazione pari a circa al -0,07% dell'importo
contrattuale e prevedono una diminuzione di €. 309,65=;
le voci di variante in diminuzione sono state accettate dell’Impresa esecutrice dei lavori;
la direzione dei lavori ha redatto un’atto di sottomissione al Contratto registrato in
data19/07/2017 al n° 20242 che è stato accettato e sottoscritto dall’Impresa esecutrice dei
lavori;

VISTA la Proposta di Approvazione della Perizia di Variante dei lavori del 24/08/2017, prot.
0428738 trasmessa dal RUP geom. Carlo Pallozzi al Soggetto attuatore delegato ing. Wanda
D’Ercole;
RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante dei lavori redatta in data 17/08/2017
unitamente allo Schema dell’Atto di Sottomissione e l’Elenco Nuovi Prezzi;
RITENUTO, altresì, necessario rimodulare il QTE di aggiudicazione, approvato con Determinazione n.
S00489 del 12.06.2017, come di seguito riportato:
A. Lavori
Importo contrattuale

417.498,00

Importo variante (minori lavori)

-746,14

percentuale ribasso

58,5000%

Somma A

-309,65
417.188,35

B. Somme a disposizione
B.1
B.2

Imprevisti

39.466,00

Spese per autorità di vigilanza

B.3

Spese per pubblicazione

B.4

Spese tecniche

1

375,00

47.000,00

Somma B

86.841,00

C. Accantonamenti
Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016
Somma C
D. INARCASSA ED IVA

17.523,51
17.523,51

aliquota

importo

D.1

I.V.A. su Lavori

10%

41.718,84

D.2

I.V.A. su imprevisti

22%

8.682,52

D.3

INARCASSA ED I.V.A. su spese
tecniche

22%

10.753,60

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA

521.552,86

IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)

€ 582.707,81

CONSIDERATO che la Perizia di Variante diminuisce l’importo contrattuale da € 417.498,00=
(IVA esclusa al netto del ribasso) a € 417.188,35= (IVA esclusa al netto del ribasso), con una
diminuzione del 0,07% pari a € 309,65=;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:
1.
di approvare la Perizia di Variante dei lavori per demolizione totale del fabbricato di Via
Saturnino Muzii, adibito a centro di formazione professionale (Albergo scuola), in Comune di
Amatrice gravemente danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016, redatta dal Direttore dei Lavori,
ing. Bruno Enrico Mancini, composta degli elaborati richiamati in premessa, che diminuisce
l’importo contrattuale da € 417.498,00= (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 417.188,35= (IVA
esclusa al netto del ribasso), con una diminuzione dello 0,07% pari a € 309,65=;
2.
di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione e l’Elenco Nuovi Prezzi allegati alla
Perizia di Variante del 24/08/2017, prot. 0428738, che sono stati accettati e sottoscritti dall’Impresa
esecutrice dei lavori IMPRESIT LAVORI SRL;
3.

di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:
A. Lavori
Importo contrattuale
Importo variante (minori lavori)
percentuale ribasso

417.498,00
-746,14
58,5000%

Somma A

-309,65
417.188,35

B. Somme a disposizione
B.1

Imprevisti

B.2

Spese per autorità di vigilanza

B.3

Spese per pubblicazione

B.4

Spese tecniche

39.466,00
375,00

47.000,00

Somma B

86.841,00

C. Accantonamenti
Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016

17.523,51

Somma C
D. INARCASSA ED IVA

17.523,51
aliquota

importo

D.1

I.V.A. su Lavori

10%

41.718,84

D.2

I.V.A. su imprevisti

22%

8.682,52

D.3

INARCASSA ED I.V.A. su spese
tecniche

22%

10.753,60

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)

521.552,86
€ 582.707,81

Lo schema di atto sottomissione e gli elaborati tecnici in premessa indicati, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, sono custoditi presso
la sede dell’ Area Genio Civile Lazio Nord.
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 e sul sito
www.regione.lazio.it
Il Soggetto Attuatore delegato
Ing. Wanda D’Ercole

