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Ufficio Speciale per la Ricosinizio 	 fficio Speciale per la Ricostruzione 

L'Aquila 	 Comuni del Cratere 

Oggetto: approvazione regolamento per la valutazione delle istanze di iscrizione all'elenco operatori 
economici interessati agli interventi di ricostruzione di cui all'ari 67 quater comma 9, tic] 

decreto legge 22 giugno 2012, mi. 83 convertito con mo(lilìcaziOni e integrazioni, in Legge 7 

agosto 2012, n. 134.  

IL TITOLARE flFLL'.JFFlCl() SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA 
E 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL 
CRATERE 

Visto l'art. 16. comma S. del decreto legge 28 aprile 2009. n. 39 ("Interventi urgenti in favore delle pOpOltlLiOfli 

colpite dagli eventi sismici nella i'egtone Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di 

protezione Civile) convertito, con modificazioni. dalla legge 24 giugno 2009. o. 77: 

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 no. 3778 e 3779. 9 luglio 2009 o. 

3790.3 settembre 2009 ti. 3805,  18 novembre 2009 o. 3820 e ss.mm.i i., 11.3978 dell'8 novembre 2011. n. 3996 

del 17 gennaio 2012. o. 4013 del 23 marzo 2012: 

Visto il Capo X hi. del decreto legge 22 giugno 2012. o. 83 convertito con inodilicazioni C ifltegra7.i011i. in 

legge 7 agosto 2012. o. 134 •'A-iisui'e w'geiiti pci' la chi u.ura del/a ge,v(uslle (/e/l't'llwrgell:cl t/e(crn?lnu/os 

!k'//U Rc joi;c' Abr,i::u a seguito /eI sin,a del fS apri/e 2009. nonché ,>ei' la ricost!'nZic)lie. lo Srì/Fi/)/N) e il 

li/OFFCZ() (lei ,eii'iu'i'i ,nleI'e.sa(i': 

Visti in particolare gli urli. 67 N.Y e 67 i'er del sudd1to decreto legge 22 giugno 2012, 	con. 83 CO i qua è li stata 

dichiarata la cessaiioiìe dello stato di emergenza e l'istitutinne (lei due Uffici Speciali p' la ricoslruzioile, 

uno competente sulla Città di L'Aquila e uno competente sui restanti Comuni del Cratere: 

Visto il comma 3 dei citato articolo 67-ivi- del decreto legge 22 giugno 2012. o. 83 che prevede che entrambi 

gli Uffici Speciali siano poslitiliti attraverso intese con il Ministro per la Coesione Ierritoriak. il  Ministro 

dellEcouiomia e delle Fhianze, il Presidente della Regione Abriizo e i rappreseniamiti degli Enti Locali.  

Viste l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale della città di  'Aquila dei 7agosto 2012 e l'intesa sullti 

costituzione dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere (leI 9 e 10 a20Nto 2012. con le quali sono stati 

(lisciplinati gli aspetti organizzalivi e funzionali e in particolare i requisiti e le modaliù di selezione dei 

rispettivi tiioìaii, nonché la dotaiioiie di risorse strumentali ed tinìane 11Cl limite massimo di cinquanta unità 

per uil Éireiin io: 



Visto che. a seguito della valutazione coinparativa. ai  sensi dell'articolo 5 delle rispettive Intese, Paolo Aicili 

stato designato titolare delF llfticio Speciale per la città di LAquila e Paolo Esposito è stato designato titolare 

delFt.Jfticio Speciale per i Conitini del Cratere: 

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicenibre 2012_ con il quale. a seguito 

della designa-zione da parte del Ministro per la Coesione Territoriale. d intesa con il Sindaco ci  L'Aquila. Paolo 

Aiclii. in possesso dei requisiti di legge. è stato nominato Titolare dellJ.Jfficio Speciale per la città dell'Aquila 

per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre, data della sua desiunationc; 

Visto il provedinien10 del Coordinatore dei Comuni dei cratere. protocollo 9798 dei 14 dicembre 2012. con 

il quale. a seguito della designazione cia paile del Ministro pci la Coesione Ferritoriale, «intesa coli i 

rappresentanti delle aree omogenee. Paolo Esposito. in possesso dei requisiti di legge. è stato nominato Fitolare 

dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal I dicembre 2012. cliita 

della sua designazione: 

Visto l'ari. 67 quau'r, comina 9, dei suddetto decreto legge 22 giugno 2012. n 83 che stabilisce che Alfìne 

tu garaIilwi' la Intissima i!aspcireIi:cl e iraCcicil)i(i!ù 1k//'UI1ivj!à di ri/)(ircIrif)iw e il, rzecMIriI:ioile degli ecifìci 

daiinggia/i do! 'isnia oIel 6 <.t/)file 2009, i i,sli/uilo 1111 e/c'UGO elegli Oj'('I'(ilO!i eoiìuiniei ifll'rc'sSuli 

o11'e1'L'u:u,,,e degli iiUeri'enlì diricosliuzimie ". e clic pone in capo agli Uffici Speciali il compito di Fissare i 

Criteri generali e i requisiti di affidabilità tecnica per l'iscrizione volontaria nelleleiico. subordinala al possesso 

dei requisiti di cui ali' articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e lbrniture, di cui al 

decreto kislaiivo 12 aprile 2006. n. 163. e successive modificazioni, calle -verifiche aiitimalia effettuate dalle 

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti: 

Visto Fari. 10, comma 8. dei suddetio D,F.C.M. 4 febbraio 2013 in cui si dispone che <d /Die di garWl/1IV l(r 

i,io.riu,cl trcIs/)al'dll:u e Irc,cciabilità iie//e allivilò di ripw'azlone e cosiru:ioii' degli etl,J;ci (/(InhiegLrIaIi cicli 

'i.SIfl(l (1Cl 6 ciprilt' 2009. ,oflcJiè cli faiorire 1i;zaL:kgiI(l1t: /x!r!et'i/.Ja:ionc' degli opertilori e('oIw/flk'I iiiit'i'eS%tlii 

cill'esecu:umc' degli ia/ei'rt',iIi. l'Ufficio speciale cincina Uil (lI''lS() ,,,ihblk'o fiJUfl'iZUIO (I i'uecoglwrL' le 

i,iauiti,'.sla:unii di interesse degli O/)eraloI? eCuFirìflhici. rlefi;wmlo  /71CI'i'flhiV(ll?/eflW (?)U proprio ci/io i iiIk'i/ 

g(nwl't:/i  eCI i l'&'qIiilti tu u/fìclalì/iili leLflieO per l'i.e1'CW,ic' i'o/oii/c,ric, nel re/ci/n'o elt'iu'tI. ninit /k li! /i/;o/ogit' 

(i, attivi/c'i ec't,iioink'lie per le qnali gli o/'erawri economìd ,no,it' ,*hieclere l'i.cri:wiie . subordinando 

l'iscrizione al Possesso  dei requisiti di cui all'ari. JX dcl dec'relu iegishitiro o. /63 dcl 2006, Coil il Supporto 

della Prefettura di LAquila perle veriliclie antimafia: 

Visto clic, con il decreto o. I del 24 ottobre 2013, il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricosii'uiiomie 

di UAquila e il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del €'i'atci'e hanno 

approvato congiuntamente un Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici 

interessati agli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli evemili sismici del & aprile 2009: 

Vista la pubblicazione del suddetto Avviso in data 25 oUohre 2013 sul silo web dell'Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione di i 'Aquila, dell t Ifficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e delle 

Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di l'Aquila. Pescara. Teramo: 

Considoraio che ai sensi dell'ari. VI. comma I. del suddetto Avviso, la regolarità delle istanie di iscriLiOlìe 

pervenute è valutata, ai tini della pubblicazione, congiuntamente dall Ilftìcio Speciale l)CI' la Ricostruzione 
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di L'Aquila e dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del (l'ralere clic eseguono altresì le 

veriliche dei requisiti di ordine generale e speciale sulle istanze presentate: 

Considerato che e necessario Procc(leIe alla disaniina delle istanze pervenute alla data del 5 dicembre 2013, 

ai tini della Ibrmnazione di un imo  elenco (li operalori economici i teressati agli intcreiiti di ricostruzione: 

Atteso che, ai lini della trasparenza, della celerità. dell'equità sostanziale. deIl'el'flc ienza e dell'efficacia 

s(abiliti dalla legge 7 agosto 1990 , mi. 24 I sul procedimento amministrai iv. è necessario pm'ccleierminarc le 

modalità attraverso le quali svolgere l'istruttoria delle istanze presentate ai tini dell'Inserimento nelFelenco 

operatori economici: 

Tutto ciò visto, atteso e considerato. 

ln:rFR\nNN() O';lt vF:\1i ' FE 

a) di approvare. per le mnotivaiiont di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, il 

regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso: 

b) di mandare la presente ai servizi competenti per gli adempimenti di cui al D.igs. 33/2013. 

L Aquila, 'i 2 2 6EflI 2014 
	

Fossa. lì 22 GEN, 2014 

Il I italare dell'Ufficio Speciale 
	

Il i ilolare dcli L l'licio Speciale 

ier la Ricostruzione della cit/ di 1. AquiLa 
	 pci' la E( ico'tru/ionc dei Comuni Cratere 

Paolo ESJ'i).Nih? 
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