
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 18/09/2015 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA CITTÀ DI L'AQUILA 

Oggetto: Proroga servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie accessorie per la sede 
dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città di L'Aquila e dell'Ufficio Centralizzato 
Espropri (UCE). 

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 
n. 134, recante "Misure urge nti 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; 
Visto il Decreto del Sindaco di L'Aquila n. 116 del 20/11/2014 di conferimento al Segretario 
Generale Avv. Carlo Pirozzolo, in via temporanea e sino alla nomina del nuovo Titolare dell'Ufficio 
Speciale, dell'incarico di sola gestione delle attività ordinarie dell'Ufficio Speciale; 
Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Graziano Del Rio, 
prot. n. 14348 del 28/11/2014, di intesa al sopra citato Decreto del Sindaco; 





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; 

Visto il comma i dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del 
dipartimento della protezione civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle 
occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori 
di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso 
provvisorio, è stato autorizzato ad istituire sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita 
struttura di missione, con sede a L'Aquila; 

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 
20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni 
provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al 
completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e alle 
espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, 
dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore; 

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal 
sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato per le 
Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle 
catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in 
corso di perfezionamento; 

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali 
con cui è stato previsto che "Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale 
può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche 
ulteriori attività e funzioni, purchè collegate al sisma del 2009"; 

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila 
ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa 
ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure 
amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare 
l'emergenza sismica; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di "Demandare ai titolari 
degli Uffici Speciali la competenza gesrionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse 
alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazionifinalizzate al superamento dell'emergenza in modo 
da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe 
del 21.12.2012"; 

Richiamata la Determinazione n. 233 del 29.07.2014 con la quale si è proceduto all'affidamento 
tramite MEPA del servizio di pulizia ordinaria dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città di 
L'Aquila (USRA) e dell'Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) alla ditta D.A.C. di V4i Rosella; 
Considerato che il suddetto servizio di pulizia affidato alla ditta D.A.C. di Volpi R4lla per mesi 12 (dodici), a decorrere dal 19.09.2014 al 18.09.2015 risulta in scadenza; 
Ritenuto opportuno prorogare, agli stessi patti e condizioni, alla ditta D.A.0 di 	i Rosella, l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria per l'Ufficio Centralizzato Espropri 	l'U fficio Speciale della Ricostruzione della città di L'Aquila e a far data dal 19/09/2015 fino 

	/12/2015, 
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nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara; 

Visti gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 
2010, n. 187 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 in materia di 
tracciabilità di flussi finanziari; 

Considerato che in attuazione della sancita normativa, l'Amministrazione ha provveduto ad 
acquisire il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z7E1011881): 

Ritenuto di dover impegnare con la presente determinazione la somma di € 3.074,00 oltre [VA al 
22% (€ 676,28) per un totale di € 3.750,28, per la proroga, dal 19/09/2015 fino al 31/12/2015, del 
servizio di pulizia dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila sito in via 
Avezzano 11/C; 

Ritenuto altresì di dover impegnare con la presente determinazione la somma di € 1.413,05 oltre 
IVA al 22% (€ 310,87) per un totale di € 1.723,92 per la proroga, dal 19/09/2015 fino al 31/12/2015, 
del servizio di pulizia dell'Ufficio Centralizzato Espropri situato presso i locali della Scuola Ispettori 
e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, siti in L'Aquila in Viale delle Fiamme Gialle, Palazzina 
Ci; 

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si 
provvede, per l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città di L'Aquila (USRA), a valere sulle 
risorse trasferite dal Ministero dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 
2015, e destinati alle esigenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si 
provvede, per l'Ufficio Centralizzato Espropri (UCE), a valere sulle risorse trasferite con Delibera 
Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce "Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, 
comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere ed in particolare per 
gli espropri e la relativa gestione ", e destinati alle esigenze dell'Ufficio Centralizzato Espropri; 

DETERMINA 

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 
intendono integralmente riportate: 

I. di prorogare, agli stessi patti e condizioni, il "Servizio di pulizia ordinaria e di attività ausiliarie 
accessorie per la sede dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della città di L'Aquila e dell'Ufficio 
Centralizzato Espropriazioni (UCE)" - (CIG 	1180 188D); 

2. di stabilire la durata della proroga del servizio di pulizia dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione 
della città di L'Aquila e dell'Ufficio Centralizzato Espropri e decorrere dal 19.09.2015 al 31.12.2015, 
alla Ditta D.A.C. di Volpi Rosella Impresa Individuale, con sede in Pescara, codice fiscale 
VLPRLL60C57G482W, partita iva 00438460685; 

3. di impegnare, per la proroga del servizio di pulizia dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della 
città di L'Aquila, la somma di € 3.074,00 oltre IVA al 22% (€ 676,28) per un totale di € 3.750,28; 

4. di dare atto che per la suddetta spesa si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero 
dell'Interno per le spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale anno 2015, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

5. di impegnare altresì, per la proroga del servizio di pulizia dell'Ufficio Centralizzato Espropri, la 
somma di € 1.413,05 oltre IVA al 22% (€ 310,87) per un totale di € 1.723,92; 

6. di dare atto che detta spesa trova copertura sulle risorse trasferite con Delibera Cipe n. 135 del 21 
dicembre 2012 alla voce "Copertura di spese obbligatorie, art. ],punto 1. 1, comma 1, Connesse alle 
funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere ed in particolare per gli espropri e la 
relativa gestione ", e destinati alle esigenze dell'Ufficio Centralizzato Espropri; 





7. di inviare alla citata Ditta copia della presente determinazione da restituire all'Ufficio firmata per 
accettazione; 

8. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA. 

L'Aquila, 18 settembre 2015 
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