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Oggetto: Intervento di “Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune di 

Cittareale (RI)”. Affidamento dei servizi tecnici supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. 

b) del Dlgs. 50/2016 - Cod.: OOPP_000107_2017 –  

CUP C46J17000630001 CIG: Z2A26BF117 -CIG aggiuntivo: Z2932B686A 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;  

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 

21/11/2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito 

della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTA l’ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016 n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto “Approvazione del primo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel 

Comune di Cittareale (RI); 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione elenco unico dei 

programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” ed in particolate l’Allegato 1, nel quale 

è ricompreso l’intervento di “Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, 

Comune di Cittareale (RI)” codice opera: OOPP_000107_2017, recante ID 221, per un importo 

complessivo di € 220.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00020 del 16/01/2019 con la quale l’Arch. Tonino 

Cicconetti, in distacco presso l’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

in sostituzione del geom. Franco Flamini della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 
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PREMESSO CHE: 

− l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione 

Appaltante per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva 

ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione 

dell’intervento di “Rafforzamento locale del depuratore comunale. Località Ienco, Comune 

di Cittareale (RI)” - CODICE OOPP_000107_2017 nel comune di Cittareale (RI)”; 

− l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

saranno affidati a personale interno all’USR Lazio solo dopo l'approvazione del progetto 

esecutivo da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza 

n. 56 del 10/05/2018. 

− con determina dirigenziale n. A00293 del 28/03/2019 è stata aggiudicata la Procedura aperta 

per l'affidamento dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’intervento in oggetto all’Ing. Andrea Piergigli con sede in via Piemonte n. 70/B -60030 

Monsano (AN), P. IVA 02806110421 per un importo di € 9.896,24 (Euro 

novemilaottocentonovantesei/24) oltre IVA e oneri di legge, avendo offerto un ribasso 

sull’importo a base di gara pari al 37,49%, così distinto: 

· progettazione definitiva per € 5.267,51; 

· progettazione esecutiva per € 4.628,73. 

− in data 14/05/2019 è stata sottoscritta la lettera di accettazione per un importo contrattuale 

relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compreso il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto pari ad € 

9.896,24 (Euro novemilaottocentonovantesei/24) ; 

− lo studio di fattibilità tecnico-economico ha previsto un importo di lavori pari ad € 105.000,00 

con un finanziamento complessivo di € 154.971,25; 

− a seguito dei relativi rilievi ed approfondimenti, il progetto definitivo ha previsto una serie di 

lavorazioni per il solo rafforzamento locale, con un importo per lavori inserito nel Q.E pari ad 

€ 114.018,96 per un finanziamento complessivo di € 154.971,25; 

− con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio n. A00790 

del 26/07/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo e del quadro economico 

di finanziamento dell’intervento pari ad € 154.971,25; 

− successivamente, con nota prot. n. 858199 del 25/10/2019, il Comune di Cittareale (RI), in 

qualità di proprietario del depuratore, ha richiesto come intervento migliorativo del progetto 

definitivo la sostituzione dell’attuale letto di essiccamento/vasca a terra (attualmente 

inutilizzato per le pessime condizioni statiche e manutentive) con una stazione di ispessimento 

fanghi comprensiva di centralina di preparazione e dosaggio polielettrolita; 

− l’intervento summenzionato comporterebbe un miglioramento della funzionalità 

dell’impianto di depurazione con una riduzione del tenore d’acqua del fango e, nel tempo, una 

conseguente riduzione per l’amministrazione comunale dei costi di smaltimento dei fanghi. 
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− tale struttura a silos e le relative opere accessorie (rete elettrica, piattaforma in c.a., ecc.) è 

stata ricompresa nel progetto esecutivo ed ha comportato un aumento dell’importo dei lavori 

pari ad € 151.074,25 per un importo complessivo del finanziamento di € 220.000,00;  

− si è dunque reso necessario aggiornare la documentazione progettuale esecutiva con le 

modifiche necessarie per il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, anche al fine 

di acquisire la dovuta autorizzazione per la realizzazione delle strutture in zona sismica e 

l’autorizzazione per la realizzazione dei silos in zona sottoposta a tutela ambientale; 

− il Comune di Cittareale con nota n. 750 del 03/11/2020 ha trasmesso la Determinazione n. 

7/2020 di autorizzazione per le opere di “Riparazione e rafforzamento locale del depuratore 

comunale” da realizzarsi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico; 

− la Regione Lazio Area Genio Civile Lazio Nord, a seguito delle integrazioni prodotte, in data 

10/03/2021 ha trasmesso l’autorizzazione sismica, acquisita con prot.n. 226917; 

− con Decreto n. A00580 del 23/03/2021 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo 

per un importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 151.074,25 per lavori compresi oneri 

della sicurezza ed € 68.893,45 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

VISTA l’ordinanza del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016 n. 109 del 23/12/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle 

opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” nell’Allegato 1 con Id. n. 221, per un importo 

complessivo di finanziamento pari ad € 220.000,00; 

CONSIDERATO PRESO ATTO delle rimodulazioni dei lavori derivanti dal progetto esecutivo con 

particolare riguardo alle opere per l’adeguamento funzionale del depuratore mediante la demolizione 

della vasca esistente e la sostituzione con un silos e relative opere funzionali comprensive di impianto 

elettrico con contestuale variazione degli oneri della sola progettazione esecutiva, ricalcolati con 

applicazione del ribasso d’asta offerto dal professionista incaricato, a fronte dei quali, in relazione 

all’importo dei lavori pari ad € 151.074,25 ne è conseguito un importo per la progettazione esecutiva 

e CSP pari ad € 10.152,95 ed applicando il relativo ribasso d’asta offerto dal professionista pari al 

37,49% si è ottenuto un importo per la redazione della P.E. pari ad € 6.346,61; 

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, che 

seppur non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale 

sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono approvare la modifica del 

contratto, mediante “Lettera di accettazione per l’affidamento dei Servizi Tecnici Supplementari”, 

dalla quale si evince che, stante l’aumentato importo dei lavori, il corrispettivo adeguato per la 

progettazione esecutiva e il CSE ammonta a complessivi € 10.152,95, da cui detratto il ribasso d’asta 

pari al 37,49% si ottiene un importo pari ad € 6.346,61;   

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima; 

ACCERTATO CHE: 

- l’esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 
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- il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto 

all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli 

disguidi o una consistente duplicazione dei costi;  

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi tecnici 

con i maggiori oneri della progettazione esecutiva e CSP per servizi supplementari ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016 all’art. 106 comma 1 lettera b); 

- l’aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, così come 

disposto all’art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016. 

PRESO ATTO che l’importo del servizio tecnico di progettazione esecutiva per le maggiori opere è 

stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione 

delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”;  

RILEVATO che i maggiori oneri derivanti dall’aumento dell’importo dei lavori e delle relative spese 

tecniche trovano copertura tra le somme complessivamente stanziate per l’attuazione dell’intervento 

e pari ad € 220.000,00; 

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell’aumento dell’importo contrattuale, che il 

progettista ing. Andrea Piergigli è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 

capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;  

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della modifica del contratto autorizzata 

dal RUP e all’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva a favore del progettista ing. 

Andrea Piergigli; 

VISTA la circolare del Direttore Generale della Regione Lazio n. GRDG00-000001 recante 

indicazioni operative per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto 

all’emergenza informatica; 

PRESO ATTO che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere preventivo dell’Unità 

Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 

189/2016 e smi); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare la perizia dei servizi supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b), D. Lgs. 

50/2016 per i maggiori oneri della progettazione esecutiva e CSP, con la quale l’importo 

contrattuale viene elevato da € 4.628,73 ad € 6.346,61 con un aumento di € 1.717,88 

corrispondente al 37,11 % dell’importo contrattuale iniziale oltre IVA ed oneri di legge, 

 

2. di affidare all’ing. Andrea Piergigli, con sede in via Piemonte n. 70/B -60030 Monsano (AN), 

P. IVA 02806110421, l’esecuzione del servizio tecnico supplementare di cui al precedente 

punto 1) per un importo complessivo di € 1.717,88 al netto del ribasso offerto del 37,49% oltre 

IVA ed oneri di legge; 
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3. di dare atto che l’efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell’atto in 

formato cartaceo e alla contestuale registrazione e che l’atto sarà successivamente inserito sulla 

piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale; 

4. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione 

appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul 

sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione. 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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