
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 16.07.2019 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

DELLA CITTA' DELL'AQUILA 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI PER 
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA IN 
APPLICAZIONE DEL COMMA i DELL'ART. 11 DEL D.L. 78/2015 CONVERTITO IN 
LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 125 E PUBBLICAZIONE ON LINE DEL PROGRAMMA 
DENOMINATO "CONTRATTI 2.0"  

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; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei 

Conti Fu 1 marzo 2019, n. 571. con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ha provveduto a nominare FIng. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre 

anni: 

VISTO il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra I'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano 

ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020; 

VISTO il comma i dell'art. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125 	Il committente 

garantisce la regolarità formale dei contratti e a ta/fine trasmette per il tramite degli Uffici Speciali per la 
ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i 

controlli antimafia di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. ..." l'Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione Comune di L'Aquila opera una attività di acquisizione dei contratti tra privati stipulati ai 

sensi dell'art. 67-quater comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012 n. 134, ai fini della successiva trasmissione degli stessi al Comune interessato; 

CONSIDERATO altresì che per lo svolgimento ditale attività si ha la necessità di operare in favore del 

Comune di L'Aquila nel cui territorio è ubicato l'intervento, normativamente preposto ai controlli di cui al 



citato comma 1 dell'art. Il, perfezionando le attuali procedure di acquisizione in modo che siano garantite al 
contempo la completezza della documentazione da sottoporre a controllo e la omogeneità delle modalità di 
trasmissione della stessa; 

DATO CHE lo stesso comma I dell'art. 11 pone in capo ai soggetti "commillenti" l'onere di trasmettere agli 
Uffici Speciali per la Ricostruzione copia della documentazione inerente i detti contratti tra privati, 
garantendone la regolarità formale; 

RITENUTO opportuno pertanto predispone un applicativo on line che risponda a tali finalità, perseguendo 
l'efficacia e l'efficienza della azionc amministrativa ed allo scopo di non aggravare i procedimenti; 

VISTO l'applicativo on line denominato "Contratti 2.0", che verrà pubblicato on line sul sito dell' USRA, 
per l'inserimento dei dati relativi ai contratti riferibili ad interventi di ricostruzione privata, da parte dei 
soggetti individuati come "committenti" ed unicamente per le finalità legate alla acquisizione della 
documentazione da inoltrare al comune competente per gli idonei controlli; 

RILEVATA la rispondenza del suddetto applicativo denominato "Contratti 2.0" e delle procedure ivi 
previste alle finalità di acquisizione dei dati e dei documenti propedeutici all'attività di controllo della 
regolarità formale dei contratti, istituzionalmente prevista in capo ai Comuni, con particolare riferimento alla 
rispondenza degli stessi alle previsioni di cui comma i delFart. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 
agosto 2015 n. 125; 

CONSIDERATO che detto applicativo, già in essere presso 1'USRC per l'acquisizione dei contratti, è stato 
predisposto per l'utilizzo da parte dei soggetti individuati come "committenti" e che la gestione dei dati da 
parte ditali soggetti sarà limitata a quelli strettamente necessari a rendere possibile le attività in capo agli 
Uffici preposti ai controlli; 

PRESO ATTO di dovere ottemperare alle previsioni normative in tema di monitoraggio fisico degli 
interventi, rispondendo altresì alle esigenze di snellimento delle procedure e di semplificazione delle stesse; 

RITENUTO di dover rendere disponibile ai soggetti individuati come "committenti", per le finalità sopra 
esposte, l'applicativo on line denominato "Contratti 2.0" a tale scopo predisposto; 

Tutto ciò premesso visto e considerato, 

DETERMINA 

1. di considerare che la narrativa in premessa si intende parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di approvare la procedura di acquisizione dei dati e documenti relativi ai contratti stipulati tra privati 
ai sensi dell'art. 67-quater comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 disponibile sull'applicativo on line denominato 
"Contratti 2.0"; 

3. di stabilire che la suddetta procedura è da ritenersi l'unica valida ai fini dell'adempimento degli 
obblighi di legge previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.L. 78/2015 convertito in legge 6 agosto 
2015 n.125 e che ogni altra forma di invio non sarà ritenuta valida; 

4. di stabilire che l'Ufficio Speciale del Comune di L'Aquila provvederà ad ottemperare agli obblighi 
di trasmissione al Comune di L'Aquila, previsti dal comma I dell'art. 11 del D.L. 78/2015 
convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, sulla base della documentazione acquisita a mezzo 
dell'applicativo on line denominato "Contratti 2.0"; 

S. di dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USRA per le finalità di cui in premessa, 
dell'applicativo on line denominato "Contratti 2.0"; 

6. di precisare, ai fini della tutela della privacy, che la pubblicizza ione dei dati inseriti nell'applicativo 
è proporzionata e pertinente al raggiungimento delle finalità della ricostruzione; 
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7. di rendere disponibile, al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa, il 
presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line dell'USRA; 

8. che l'attuale procedura per l'acquisizione dei contratti rimarrà attiva fino al 15 settembre 2019; 
9. di disporre che venga inviata apposita comunicazione al Comune, agli Ordini Professionali, alle 

Associazioni di Categoria, al fine di dare ampia diffusione alla procedura di acquisizione contratti di 
ricostruzione privata. 

L'Aquila 16/07/2019 

Il Titolare dell'Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione dell'Aquila 

e onw- ts * Salvat 	iuseppe Duilio 

iUS 

	
Provenzano 
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