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DECRETO N. 1
del Commissario delegato dal Sindaco
ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Commissario per la Ricostruzione n. 12/2010

Affidamento incarichi di progettazione e direzione lavori tecnici per la riparazione
dell’Aggregato n. 19 A del Piano di Ricostruzione del comune di Collarmele

IL COMMISSARIO
Visto il DPCM del 6 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n°87 del 7 aprile 2009 recante Dichiarazione
dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo e il successivo Decreto Legge 28 aprile 2009 n°39
convertito con modificazioni in Legge n° 77\ 2009
Premesso
Che ai sensi dell’art.7 c.14 DPCM 3820 del 2\11\2009 e Decreto del Commissario Delegato per la
Ricostruzione-Presidente della Regione n°3 e n° 12 del 2010, il Sindaco del Comune di Collarmele,
ricorrendone le condizioni, ha esercitato il potere sostitutivo con la nomina del Commissario come da
Decreto Sindacale n. 4 del 16.02,2016;
Che solo nella finalità di trasparenza, semplificazione e celerità dell’azione amministrativa si è avviata
la procedura di ricerca di tecnici attraverso la formazione di un elenco di almeno cinque professionisti
esterni all’amministrazione comunale con avviso affisso all’albo pretorio (e on-line) del Comune di
Collarmele nonché dandone pubblicità nei modi previsti dalle vigenti norme e dalla prassi;
Che la scelta dei progettisti cui affidare incarichi professionali attinenti l’architettura e l’ingegneria
sismica segue criteri che, secondo il Commissario, garantiscano adeguati livelli di affidabilità e
professionalità ed esperienza nel settore della riparazioni, ricostruzioni e rinforzi sismici come meglio
indicato anche nella OPCM n°413 del 23 marzo 2012 art 7 comma 3 e di presenza in loco per
assicurare controlli, monitoraggi e contatti atti ad assicurare una sollecita ricostruzione ancorché la

formazione dell’elenco non comporti alcuna assunzione di impegno da parte del Commissario né alcun
diritto da parte del candidato.
Che il Decreto n°108 del 18 aprile 2012 del commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente
della Regione Abruzzo, dispone all’art.2 che i livelli di affidabilità e professionalità dei progettisti si
ritengono adeguati ai sensi dell’art.7,comma 3 dell’OPCM n°4013 del 23 marzo 2012 qualora
ricorrano le condizioni di: a) trasparenza in merito all’attività professionale svolta nell’ambito della
ricostruzione post-sisma 2009 nella regione Abruzzo, comprovata mediante la iscrizione nella sezione
appositamente istituita nel sito del commissario delegato per la ricostruzione, dove sono indicati il
numero e la tipologia degli incarichi professionali assunti; b) possesso di esperienza almeno biennale
maturata nell’ambito dell’attività di ricostruzione e riparazione di immobili, attestata nel proprio
curriculum vitae;
Che l’ingegneria e l’architettura sismica sono generalmente ed oggettivamente considerati settori
particolarmente specialistici e complessi la cui esperienza, continuità di assistenza e presenza in loco è
da considerare fattore essenziale ed imprescindibile per un’adeguata opera di progettazione del
consolidamento, rinforzo sismico e ricostruzione, previa verifica di microzonazione sismica-geologica
di aggregati edilizi in base all’emissione di una copiosa documentazione e normativa specifica emessa
dal Governo, dalla Protezione Civile ed Autorità Locali sui Piani di Ricostruzione atti a garantire gli
interventi di maggiore razionalità e sicurezza;
Visto l’elenco formato ed approvato con apposito atto in forma congiunta dai Commissari delegati dal
Sindaco del Comune di Collarmele ai sensi dell’art. 12 del Decreto del Commissario per la
Ricostruzione n. 12/2010;
Visto che tale elenco è stato pubblicato senza osservazioni
Ritenuto che i professionisti di cui al seguito, regolarmente inseriti nel predetto elenco possiedono i
requisiti oggettivi e soggettivi ovvero la necessaria esperienza per assumere l’incarico professionale di
che trattasi in base all’allegato schema di convenzione nel mentre assicurano:
-la redazione della progettazione completa entro 120 giorni dalla stipula della stessa;
-la disponibilità ad una continua presenza in loco sia durante la progettazione che durante la
realizzazione dei lavori anche per eliminare ogni eventuale onere derivante da qualsiasi imprevisto di
progettazione e realizzazione;
-l’accettazione di corrispettivi ridotti per solidarietà con le popolazioni danneggiate dal sisma e
secondo protocollo di intesa convenuto tra autorità sismiche e ordini professionali dell’Aquila ed
escludendo ogni e qualsivoglia rivalsa nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari, del comune
e del commissario oltreché per l’eventuale mancato, parziale e\o ritardato riconoscimento e pagamento
dell’indennizzo previsto;

-la responsabilità per mancato rispetto dei termini di presentazione delle pratiche alle autorità sismiche
ed al genio civile;
-il coordinamento e corresponsabilità per il corredo delle relazioni geologiche e di verifica delle
murature e di predisposizione e presentazione degli atti, se dovuti, al genio civile e collaudo finale,

Decreta di affidare

In maniera congiunta all’Arch. Chiara Storione e all’Arch. Piero Rossi l’incarico di
progettazione, direzione lavori ed attività connesse, come nell’allegato schema di convenzione che
si approva in uno con la presente;
all’ Arch. Fabio Arquilla l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ed attività connesse, come nell’allegato schema di convenzione che si approva in uno
con la presente.;

Collarmele, li 11/08/2016

Il Commissario Delegato dal Sindaco

