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USR - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
REGIONE ABRUZZO
DECRETO N. 05/OOPP DEL 07/02/2019

AREA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E VIGILANZA – OPERE PUBBLICHE
Oggetto: O.C.S.R. n. 37/2017 e ss. mm. ii. Approvazione definitiva del progetto esecutivo e concessione
contributo per l’intervento di demolizione e ricostruzione della sede municipale, sito in Piazza M.
Capuani, nel comune di Torricella Sicura (TE).
CUP: C68C17000290001

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
VISTO il decreto legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come integrato dal
decreto legge 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
VISTO, in particolare, il comma 5 dell’art. 1 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. che dispone che i Presidenti delle Regioni
del centro Italia interessate dal sisma 2016 e successivi operino in qualità di Vice Commissari per gli interventi di
riparazione/ricostruzione, in stretto raccordo con il Commissario straordinario per la ricostruzione, che può delegare
loro le funzioni a lui attribuite;
VISTO l’art. 2 del D.L. 189/2016, 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema
di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato individuato nell’ing.
Marcello D’Alberto il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016;
VISTO il decreto n. 9 del 4 agosto 2017 del Presidente della Regione/Vice Commissario concernente la nomina
del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei
contributi della ricostruzione;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 31 dicembre 2018 n. 1053 con la quale, a decorrere dal 1° gennaio
2019, è stata conferita al Direttore Generale regionale Dott. Vincenzo Rivera la reggenza dell’incarico di Direttore
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, supportato e affiancato dai Dirigenti regionali Ing. Giancarlo
Misantoni e Dott. Antonio Iovino;
VISTO altresì il Decreto n. 1 del 17 gennaio 2019 del Vice Commissario per la Ricostruzione – Presidente Vicario
della Regione Abruzzo con il quale si è provveduto ad affidare, nel rispetto della declaratoria delle attività assegnate alle
Aree ed Uffici dell’USR Abruzzo con la Determinazione direttoriale n. 58 dell’1.08.2018, le seguenti attività e
competenze:
 Al Dott. Vincenzo Rivera il Coordinamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR Abruzzo);
 All’Ing. Giancarlo Misantoni le attività di competenza dell’Area Ricostruzione Pubblica e dell’Area Ricostruzione
Privata;
_______________________________________________________________________________________________
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo
Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)
________________________________________________________________________________

 Al Dott. Antonio Iovino le attività afferenti la gestione amministrativa-economico-finanziaria;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37 del 8 settembre 2017 e ss. mm. ii;
VISTA la determinazione n. 4 del 18/09/2017 del Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma
2016 di ripartizione dei fondi di cui all’Allegato n. 1 dell’O.C.S.R. n. 37/2017;
VISTO l’articolo 9, comma 1 dell’O.C.S.R. n. 56 del 10 maggio 2018, che testualmente recita “Per gli interventi
contenuti negli allegati alle ordinanze del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre
2017, come modificati dall’articolo 2, fatta eccezione per quelli assoggettati alla procedura accelerata di cui all’articolo
6, qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza i progetti esecutivi siano stati presentati al Commissario
straordinario per l’approvazione continuano ad applicarsi le disposizioni delle ordinanze sopra menzionate. Negli altri
casi, all’attività di progettazione ed alle procedure di affidamento si applicano le disposizioni della presente ordinanza,
salvo che, sulla scorta di motivata valutazione dei Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, ciò risulti antieconomico
in ragione dello stato di avanzamento della progettazione.”;
VISTO il Decreto Sisma n. 8/2018 del Vice Commissario “Delega ai Comuni ed altri Enti Locali dello svolgimento
delle procedure di gara e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino
degli edifici pubblici di proprietà”;
VISTO l’articolo 5, comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018;
VISTO il Nulla Osta rilasciato da questo Ufficio Speciale, giusta nota prot. n. 0182962/18 del 26 giugno 2018,
inerente lo Studio di Fattibilità trasmesso dal Soggetto Attuatore in data 13 giugno 2018;
VISTO il progetto esecutivo trasmesso in data 08 agosto 2018 dal comune di Torricella Sicura, acquisito in pari
data al protocollo n. 0225932/18;
VISTO il Parere Preventivo di igiene e sicurezza sul lavoro rilasciato dalla ASL di Teramo in data 13 novembre
2018 – Prot. n. 0108277/18;
VISTA l’Autorizzazione Sismica rilasciata dal Genio Civile di Teramo in data 28 dicembre 2018 – ID Pratica
4140/2018 – MUD;
VISTA la documentazione progettuale pervenuta in data 28 dicembre 2018, acquisita in pari data al protocollo n.
0363015/2018;
VISTO il verbale di verifica e di validazione del RUP del progetto esecutivo, trasmesso con nota prot. n. 930 del
04 febbraio 2019, acquisito in data 05 febbraio 2019 al protocollo n. 0035223/19;
VISTA la relazione istruttoria del tecnico USR Abruzzo 2016, arch. Cristian Damiani, acquisita al prot. n. 1395/19
del 06.02.2019, allegata al presente provvedimento (Allegato 1), con la quale si esprime parere favorevole sulla
congruità tecnico – economica del progetto esecutivo trasmesso dal Comune di Torricella Sicura;
VISTO il Parere di Congruità rilasciato da questo Ufficio Speciale e trasmesso al Soggetto Attuatore, giusta nota
prot. n. 0037740/19 del 06 febbraio 2019;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 07.02.2019 di approvazione del progetto esecutivo in oggetto;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 04 luglio 2018 “Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo
di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.”
VISTO l’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza 63/2018 che testualmente recita “In applicazione dell’articolo 1, comma
5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle
determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in
relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n.
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14 del 16 gennaio 2017, n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre
2017, n. 38 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;

DECRETA
In relazione al progetto esecutivo presentato dal comune di Torricella Sicura e sinteticamente esposto qui di seguito:
ORD. RIFERIMENTO

37/2017

DENOMINAZIONE:

Nuova sede municipale

INDIRIZZO OPERA:

Piazza M. Capuani – Torricella Sicura

ID. CATASTALI:

Foglio 41 Part. 387

PRESENTAZIONE PROGETTO:

Prot. n. 0225932/18 del 08/08/2018

SOGGETTO ATTUATORE:

Comune di TORRICELLA SICURA

R.U.P.:

Geom. Raniero BILANZOLA

PROFESSIONISTI INCARICATI:

RTP – Mandatario ing. Giustino Di Luigi

1. Di approvare il progetto esecutivo per l’intervento di demolizione e ricostruzione in sito della sede municipale
situata in Piazza M. Capuani, così come meglio esposto nell’allegata relazione istruttoria, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che l’importo complessivo del quadro economico è di € 3.805.296,25 (di cui € 3.076.770,7 per
lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e € 728.525,55 per somme a disposizione) è finanziato all’interno
dell’Ordinanza n. 37/2017;

3. Di concedere al comune di Torricella Sicura, in qualità di Soggetto Attuatore, il contributo di € 3.805.296,25 a
finanziamento dell’intervento, dando atto che la suddetta somma sarà trasferita dal Commissario Straordinario, ai
sensi dell’art. 5, co. 4, secondo periodo, dell’O.C.S.R. 56/2018, in favore della contabilità speciale n. 6051/401,
intestata a “V.C. PRES. REG. ABRUZZO D.L. 189-2016”, aperta presso la Banca d’Italia sede dell’Aquila;

4. Di dare atto che il fondo incentivante di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, sarà ripartito e
corrisposto al personale incaricato secondo quanto previsto dall’O.C.R.S. n. 57/2018;

5. Di dare mandato al Soggetto Attuatore di inoltrare il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza
competente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 del Decreto Legge n. 189/2016 e ss. mm. ii;

6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legge n. 189/2016 e dell’“Accordo per l’esercizio dei compiti di
alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post
sisma”, sottoscritto tra ANAC, Commissario Straordinario e Invitalia in data 28 dicembre 2016, tutte le bozze degli
atti di gara relativi alla procedura di affidamento dei lavori di cui al presente Decreto, dovranno essere trasmesse
preventivamente dal Soggetto Attuatore a questo Ufficio Speciale, che provvederà a sua volta ad inoltrarle all’Unità
Operativa Speciale dell’ANAC, per il rilascio del parere preventivo di legittimità;

7. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art.11 legge 3 del 2003 è C68C17000290001, mentre
e il Codice Identificativo Gare (CIG) relativo alla progettazione e direzione lavori è 7224728227;

8. Di dare atto che contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione
(D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
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9. Di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario Sisma 2016 ed al Comune di
Torricella Sicura;

11. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ufficio Speciale della Regione Abruzzo;

Il Direttore USR 2016 Abruzzo
Dott. Vincenzo Rivera
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