
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 09.03.2015 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA 
CITTA' DELL'AQUILA 

Oggetto: Annullamento modifiche contrattuali Ing. Carmenzo Miozzi disposte con 
Determinazione n. 19 del 22.01.2015. 

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due 
Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui 
restanti comuni del cratere; 

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che 
prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di 
L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il 
Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la 
dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al 
massimo venticinque a tempo determinato; 

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 
2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione 
Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di 
L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in 
particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di 
risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di 
cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti 
unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila 
conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo 



dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto 
triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva; 

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. 
Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.20 15 con la quale si esprime formale intesa sulla 
designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi; 

Richiamata la determinazione n. 119 del 17 aprile 2014 con la quale sono stati 
nominati i vincitori della procedura per la selezione per titoli di n. 7 esperti di particolare 
e comprovata specializzazione in coordinamento dell'attività tecnica (ingegneri, 
architetti, geologi) idonei ad organizzare e guidare gruppi di istruttoria ed esame delle 
pratiche della ricostruzione, che abbiano conoscenza specifica sia della normativa 
introdotta con ordinanze seguite alla legge 77/2009, che siano quindi in grado di 
coordinare l'esame di istruttoria e la valutazione delle pratiche di ricostruzione con 
riferimento a tutti gli aspetti presenti (tecnico-amministrativi, aspetti di progettazione 
strutturale post sisma e di verifica sismica secondo la normativa vigente), anche con il 
supporto degli Uffici del Comune di L'Aquila; ciò al fine di fornire all'Amministrazione 
Comunale ed all'ufficio Speciale l'esito delle pratiche con le eventuali richieste delle 
necessarie integrazioni e procedere alla determinazione del contributo da concedere 
(Profilo Coordinatori); 

Visto il contratto stipulato, in esecuzione della citata determinazione n. 119/2014, con 
l'Ing. Carmenzo Miozzi in data 1 maggio 2014 e con scadenza il 30 settembre 2015; 

Vista la determinazione n. 19 del 22.01.2015 con la quale si è disposta la rinegoziazione 
delle condizioni del contratto in essere con l'ing. Carmenzo Miozzi, nato a Campobasso 
il 28 marzo 1974, e nello specifico l'oggetto e il corrispettivo, con decorrenza dal i 
febbraio 2015; 

Preso atto del rilievo della Corte dei Conti del 13.02.2015 assunto in atti Prot. 
USRA/2396 del 13.02.2015; 

Considerato che la modifica contrattuale disposta con la sopra citata determinazione n. 
19/2015 non risolve da sola il problema della carenza di personale, nello specifico di 
Istruttori tecnici, accertata all'interno dell'Ufficio Speciale, che sta causando un ritardo 
nell'istruttoria delle pratiche degli aventi diritto a contributo; 

Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione dell'effettivo fabbisogno di 
personale che tenga conto, più che di una mera ricognizione numerica dell'organico in 
dotazione, delle risorse umane e delle professionalità necessarie per i propri fini 
istituzionali; 

Considerato che tale ricognizione verrà quantificata nell'ambito di un più ampio 
progetto di programmazione delle attività da porre in essere per accelerare la 
ricostruzione; 

Ritenuto, conseguentemente, nelle more di tale ricognizione, di dover procedere 
all'annullamento delle modifiche contrattuali disposte con determinazione n. 19 del 
22.01.2015 e nello specifico l'oggetto e il corrispettivo, confermando l'efficacia 
dell'originario contratto a valere dalla data di sottoscrizione, cioè dal 10  maggio 2014; 

Ritenuto di annullare il disimpegno delle somme di € 38.000,00 disposto con 
Determinazione n. 19 del 22.01.2015; 

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti il contratto di cui alla 
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presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui 
all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla 
contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità; 

Tenuto conto che le suddette risorse di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 
dicembre 2012 n. 135, a seguito dell'annullamento del disimpegno anzidetto, hanno uno 
stanziamento attuale pari ad € 928.695,59; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa 

a) di annullare le modifiche del contratto in essere con l'ing. Carmenzo Miozzi, 
nato a Campobasso il 28 marzo 1974, e disposte con determinazione n. 19 del 
22.01.2015, nello specifico l'oggetto e il corrispettivo, confermando l'efficacia 
dell'originario contratto a valere dalla data di sottoscrizione, cioè dal 10  maggio 
2014; 

b) di annullare il disimpegno della somma di € 38.000,00 disposto con 
Determinazione n. 19 del 22.01.2015; 

c) di dare atto che per effetto del sopracitato disimpegno l'effettiva disponibilità 
delle suddette risorse di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 
2012 n. 135 ammonta ad € 928.695,59; 

d) di rinviare a successivo provvedimento la programmazione delle attività da 
porre in essere per accelerare la ricostruzione attraverso un progetto organico 
che tenga altresì conto delle risorse umane e delle professionalità necessarie per 
i fini istituzionali dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila; 

e) di ordinare la pubblicazione della presente determinazione. 

L'Aquila, 09.03 .2015 
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