
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 13.07.2015 

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

Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria per USRA. 

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare 
l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che 
hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il 
giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012"; 
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, individuandone le relative funzioni e compiti istituzionali; 
Visto il successivo comma 3 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; 
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 dell'Ufficio 
Speciale; 
Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, prot. n. 76842 del 13 dicembre 2012, con 
il quale il Dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare 
dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni a decorrere dal 25 
ottobre 2012; 
Considerato che, in data 23/09/2014, il Dott. Paolo Aielli ha rimesso al Sindaco di 
L'Aquila le dimissioni da tale incarico con decorrenza 1/10/20 14; 
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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 18/02/2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione 
dell'Ing. Raniero Fabrizi; 
Considerata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per consentire 
lo svolgimento delle attività lavorative dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città 
di L'Aquila; 
Visto l'articolo 11 del D.lgs n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, 
che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le 
Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A., in quanto 
stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione; 
Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la 
nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente, costituisce illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per danno erariale; 
Considerato che la fornitura in oggetto non può essere acquisita mediante il ricorso alle 
Convenzioni CONSIP, in quanto non risultano attive, in data odierna, Convenzioni che 
soddisfino le necessità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila; 
Constatata comunque la possibilità di fare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 
sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo tra quelli che 
meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità dell'ordine diretto di 
acquisto (OdA); 
Rilevate pertanto la necessità di procedere all'acquisto del materiale in oggetto; 
Esaminate in data odierna le offerte economiche, le condizioni di vendita e le 
caratteristiche dei beni offerti sul Mercato elettronico nel bando "Cancelleria 104"e, 
individuata la ditta Ferella Cartoleria, Piazza Duomo 36, 67100, L'Aquila (AQ) che 
propone la fornitura di materiale di cancelleria al prezzo di € 3.570,83 oltre Iva al 22% (€ 
785,58) per un totale di € 4.356,41; 
Visto l'ordine diretto di acquisto (OdA) n. 2247496 per la fornitura dei prodotti sopracitati 
(Cig Z59155E6E7); 
Ritenuto di dover impegnare con la presente determinazione la somma di € 3.570,83 oltre 
Iva al 22% (€785,58) per un totale di €4.356,41; 
Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione 
si provvederà a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di 
funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2015 e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 
intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
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DETERMINA 
I. di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria dalla Ferella Cartoleria sas, Piazza 

Duomo 36, 67100, L'Aquila (AQ), P. Iva 01530740669, tramite ODA n. 2247496; 
2. di impegnare la somma complessiva di € 3.570,83 oltre Iva al 22% (€ 785,58) per un totale 

di €4.356,41; 
3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvederà a valere 

sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio 
Speciale anno 2015 e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare 
dell'Ufficio Speciale per la città di l'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità. 
L'Aquila, 13.07.2015 
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