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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 58  DEL  06/10/2017 

 
 

OGGETTO:   Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 
luglio 2017. Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici 
da invitare a procedure negoziate per l’affidamento degli incarichi di 
progettazione degli interventi inseriti nel “programma straordinario per la 
riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi sismici”. Rettifica. 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33  “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazione”; 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato 
nominato  il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 della legge 23 
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei 
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico 
del 24 agosto 2016; 
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Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali 
sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 
dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi 
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge; 
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti 
delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo 
stesso decreto; 
Visto l’articolo 2 del decreto legge recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 
straordinario e dei Vice Commissari”;  
Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai 
Comuni  interessati  di un  ufficio  comune,  denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016», in particolare, il comma 3 prevede che  gli uffici speciali per la 
ricostruzione provvedono, tra l’altro, alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o 
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di 
prima emergenza di cui all'articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di 
soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio 
di competenza degli enti locali; 
Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 
dicembre 2016, n. 2 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la 
Ricostruzione Umbria (USR UMBRIA) per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite 
dal d.l.189/2016 e 31 maggio 2017, n. 4 con la quale, fra l’altro, è definita la dotazione 
organica dell’U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali istituite 
presso l’ USR UMBRIA; 
Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati 
dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11 luglio 2017 “ Approvazione del programma 
straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche 
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina 
della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi 
nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche.” 
Vista l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati 
dal sisma del 24 agosto 2016,  del 31 luglio 2017,  n. 35 “Modifiche all’ordinanza n. 14 del 16 
gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33 dell’11 luglio 2017.” 
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Visto in particolare l’art. 2 comma 1 e comma 2 lettera a) dell’Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 che prevede: “1. in ragione della necessità di 
procedere all’immediato avvio dell’attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento 
sismico degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, 
le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, 
provvedono all’elaborazione dei progetti degli interventi inseriti nell’Allegato n. 1 alla presente 
ordinanza da sottoporre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi 
dell’articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono 
all’elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto Allegato n. 1. 
2. Per lo svolgimento dell’attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili 
ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la 
ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi: a) per 
importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 
2016 ed assicurando che l’individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite 
procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di 
trasparenza e di concorrenza. ..” 
Vista la nota PEC prot. n. 4745 del 21 luglio 2017 con la quale è stato richiesto ai proprietari 
degli immobili inseriti nel programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori 
dell’Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui 
all’Allegato n. 1 alla suddetta Ordinanza n. 33, di comunicare all’Ufficio Speciale 
Ricostruzione – Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali la volontà o meno di procedere 
direttamente all’elaborazione dei progetti esecutivi (anche tramite conferimento di incarichi) 
entro e non oltre il 31 luglio 2017; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 02/10/2017 dell’U.S.R. Umbria - Servizio 
Opere Pubbliche e Beni Culturali, con la quale è stato disposto l’affidamento dei servizi 
tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di  progettazione esecutiva, compresa 
relazione geologica, relazioni specialistiche e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi inseriti nel “Programma straordinario per la riapertura delle 
scuole danneggiate dagli eventi sismici” di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 
33 del 11/07/2017, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e 
proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016; 
Considerato che l’Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori 
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interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 35 del 31 luglio 2017 ha soppresso l’articolo 3, 
comma 1, l’ultimo periodo della suddetta Ordinanza n. 33 e che quindi non è più necessario 
l’obbligo di iscrizione anche nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 
30 del decreto legge n. 189 del 2016 per la qualificazione dei professionisti; 
Ritenuto pertanto rettificare in tal senso l’ Avviso di Indagine di Mercato e relativo allegato 
1; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’allegato Avviso di Indagine di 

Mercato rettificato e relativo allegato 1, quale parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

2) di stabilire, al fine di garantire una maggiore pubblicità, che copia dell’avviso rettificato 

sia pubblicato sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti” e sia  trasmesso agli ordini professionali, nazionali e 

territoriali; 

3) di disporre le pubblicazioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

4) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 

 
 
Foligno lì 06/10/2017 L’Istruttore 

Beatrice Menichetti 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
Foligno lì 06/10/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Filippo Battoni 

 Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
  
 
Foligno lì 06/10/2017 Il Dirigente  

- Filippo Battoni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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