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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1245 dell’8 novembre 2021
Oggetto: Ordinanza n.14 del 29 ottobre 2020 – Approvazione del primo stralcio del piano delle

opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017.
Intervento cod. OP/RC/01 – Regione Campania. “Lavori di demolizione e ricostruzione della
camera di manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola”.
CUP B37H200 - CIG 8752277F73. Approvazione progetto esecutivo.
VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n.
269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in
particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio
e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti
il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";
PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2021, in corso di
registrazione dalla Corte dei Conti, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico
del giorno 21 agosto 2017, Carlo SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità,
nell’incarico ricoperto, fino al 31/12/2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il Commissario straordinario Cons. Carlo SCHILARDI - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;
VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 29 ottobre 2020 recante “Approvazione del
primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia
del 21 agosto 2017”;
CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza sono stati approvati, altresì, da un punto di vista
economico-finanziario, gli anticipi per le spese di progettazione nella misura massima del 30% delle spese
tecniche stimate dai Soggetti attuatori per le sopra menzionate opere pubbliche, a far carico sulla contabilità
speciale di cui all’art. 19 del decreto-legge n. 109/2018, per un importo totale di € 949.378,18, a fronte di un
importo complessivo delle spese tecniche stimate in € 3.164.593,93;
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 2, comma 2, della suddetta ordinanza n. 14/2020, prevede che “i
Soggetti attuatori provvedono a predisporre i progetti esecutivi degli interventi di ricostruzione/riparazione
inseriti nell’Allegato n. 1-A alla presente ordinanza, finanziati dal Commissario straordinario e a inviarli,
muniti della verifica preventiva della progettazione e del verbale di validazione del Responsabile del
Procedimento di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Commissario medesimo che,
a termini dell’art. 26, comma 8, del D. L. n. 109/2018, previo esame degli stessi, verifica la congruità
economica, li approva e adotta il decreto di concessione del contributo per gli interventi con fondi a valere
sulla contabilità speciale, a seguito del quale il Soggetto attuatore potrà appaltare le opere a termini
dell’articolo 4 della presente ordinanza”;
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DATO ATTO che nell’Allegato 1-A, sezione n. 2, della suddetta Ordinanza n. 14/2020 è compreso
l’intervento identificato con il codice OP/RC/01 – “Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di
manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola”, di cui la Regione
Campania è stata designata Soggetto attuatore dell’intervento, il cui importo finanziato nel piano, a titolo di
anticipazione per le spese di progettazione, è pari ad €. 4.940,82 a fronte di un importo complessivo stimato
per l’intervento pari ad €. 166.993,09;
VISTA la nota prot. n. 2021.296550 del 2 giugno 2021, acquisita in data 3 giugno 2021 al prot. n.
1238/CS/Ischia, con la quale il Soggetto attuatore ha trasmesso il Progetto esecutivo dell’intervento de quo,
per l’importo complessivo di € 314.481,48;
VISTA la nota prot. n. 2021.346101 del 30 giugno 2021, acquisita agli atti in pari data al prot. n.
1418/CS/Ischia, con la quale il Soggetto attuatore - riscontrando la commissariale prot. n. 1378 del 24 giugno
2021 - ha trasmesso le integrazioni richieste ove ha relazionato, altresì, in maniera esaustiva, sui motivi che
hanno condotto all’aumento dell’importo dell’intervento rispetto a quello rappresentato in fase ricognitiva;
VISTE le note prot. n.2021.483727 del 30 settembre 2021 e n.2021.517454 del 20 ottobre 2021, acquisite
agli atti ai prot. n. 1926/CS/Ischia del 30 settembre 2021 e n. 2056/CS/Ischia del 20 ottobre 2021, con le
quali il Soggetto attuatore ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa contenente, tra l’altro, il
provvedimento di nomina del nuovo Responsabile unico del procedimento;
PRESO ATTO delle motivazioni esposte circa le scelte progettuali che hanno condotto all’aumento
dell’importo delle lavorazioni, di cui alla nota prot. n. 2021.346101 del 30 giugno 2021 e consistenti in:
- realizzazione del nuovo piping interno alla camera di manovra e pulizia del serbatoio;
- realizzazione di un by-pass provvisorio in grado di garantire l’erogazione del servizio di distribuzione
idrica durante le lavorazioni;
- maggiori oneri per problematiche legate all’accessibilità del cantiere;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 13 maggio 2021 prot. n. 0274589 del
20 maggio 2021 mediante il quale, Responsabile unico del procedimento, a quella data incaricato, ha
proceduto, ai sensi dell’art. 26, comma 4 e 8 del D.lgs. 50/2016, a verificare e validare il progetto esecutivo
riguardante l’intervento in parola CUP B37H200 - CIG 8752277F73;
VISTO il Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 151 del 27 maggio 2021 con il quale è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento per l’importo complessivo di € 314.481,48, di cui €
238.127,34 per lavori ed € 76.354,14 per somme a disposizione della Stazione appaltante, come da quadro
economico ivi allegato;
VERIFICATA la congruità dei prezzi e la corretta applicazione del Prezzario unico regionale per i lavori
pubblici della Regione Campania, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 102 del 16 marzo 2021,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 22 marzo 2021;
CONSIDERATO che nella richiamata Ordinanza n. 14/2020 è stabilito che:
- a seguito di opportuna rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la progettazione, si
provvederà a rimodulare il presente primo piano stralcio, determinando i costi definitivi delle spese
tecniche e quelli complessivi per la realizzazione dei lavori, sulla scorta del progetto esecutivo;
- l’importo massimo delle spese tecniche ammissibili a contributo è stabilito progressivamente a scaglioni,
secondo criteri e limiti analoghi a quelli previsti dall’articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 109 del
2018 come di seguito indicato, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali:


per lavori con importi fino a € 500.000,00 nella misura del 12,50%;



per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 e fino a € 2.000.000,00 nella misura massima del 10%;
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per lavori con importi eccedenti € 2.000.000,00 nella misura massima del 7,50%;

RITENUTO che, in base ai limiti percentuali delle spese tecniche di cui si è detto, applicati alla voce del
quadro economico “A Importo lavori”, pari ad € 216.479,40, si è proceduto a determinare il contributo
massimo complessivamente ammissibile per le spese tecniche, pari ad € 27.059,93 oltre IVA e oneri;
RITENUTO, pertanto, necessario – nelle more della predetta rimodulazione del primo piano stralcio –
riformulare il quadro economico secondo quanto sopra considerato, ai fini della determinazione del
contributo complessivo da concedere, nonché per una puntuale specificazione delle voci come di seguito
individuate:
IMPORTI
RICHIESTI

QUADRO ECONOMICO
A) Importo lavori a misura
A.1) Lavori a misura soggetti a ribasso
A.2) Oneri di sicurezza
TOTALE A)
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante
B.1) Imprevisti (7% di A1)
B.2) Smaltimento rifiuti
B.3) Spese tecniche (max 12,5% di A)
B.4) Accantonamento art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
TOTALE B)
C) IVA ed eventuali altre imposte
C.1) IVA al 10% sui lavori
C.2) IVA al 22% su imprevisti e smaltimento rifiuti
C.3) Cassa 4% su spese tecniche
C.4) IVA al 22% su spese tecniche e cassa
TOTALE C)
TOTALE A) +B) +C)

IMPORTI
AMMISSIBILI

IMPORTI NON
AMMISSIBILI

€.
€.
€.

202.300,89
14.178,51
216.479,40

€.
€.
€.

202.300,89
14.178,51
216.479,40

€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.
€.

14.161,06
6.700,00
36.963,54
4.329,59
62.154,19

€.
€.
€.
€.
€.

14.161,06
6.700,00
27.059,93
4.329,59
52.250,58

€.
€.
€.
€.
€.

9.903,62
9.903,62

€.
€.
€.
€.
€.
€.

21.647,94
4.589,43
1.478,54
8.457,26
35.487,89
314.481,48

€.
€.
€.
€.
€.
€.

21.647,94
4.589,43
1.082,40
6.191,31
33.511,08
302.241,06

€.
€.
€.
€.
€.
€.

396,14
1.940,67
2.336,81
12.240,43

-

TENUTO CONTO, per quanto in atti, che per l’intervento in parola, con Decreto di questo Commissario n.
1185 del 4 agosto 2021 è stato erogato l’importo di € 4.940,82 in favore della Regione Campania a titolo di
anticipazione per le attività progettuali, come previsto dalla richiamata Ordinanza n.14/2020 e nelle more
della predetta rimodulazione del primo piano stralcio;
VISTO il Decreto commissariale n. 1183 del 3 agosto 2021, con il quale è stato nominato il gruppo di lavoro
per le istruttorie relative alla demolizione e ricostruzione, alla riparazione e al ripristino degli edifici pubblici,
delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni
del patrimonio artistico e culturale danneggiati o distrutti a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017;
VISTA e approvata la relazione istruttoria del precitato gruppo di lavoro, in atti al prot. n. 2149/CS/Ischia
del 04.11.2021;
ATTESO che il Soggetto attuatore, ove previsto e non già avvenuto, dovrà acquisire i necessari pareri degli
Enti competenti, attuandone le eventuali prescrizioni e che le successive determinazioni intraprese dal nuovo
Responsabile unico del procedimento dovranno essere comunicate tempestivamente a questo Ufficio;
ATTESE altresì le esclusive responsabilità della Regione Campania, circa la progettazione, l’affidamento,
l’esecuzione e il collaudo degli interventi di cui trattasi, in quanto stazione appaltante ai sensi del Codice dei
contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
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DECRETA
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate:
a) l’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Ordinanza n.14 del 29 ottobre
2020 e la concessione del contributo, relativo all’intervento ricompreso nel primo stralcio del piano delle
opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto, codice
intervento 0P/RC/01 – Regione Campania. “Lavori di demolizione e ricostruzione della camera di
manovra del serbatoio idrico Gran Sentinella a servizio del Comune di Casamicciola” - CUP B37H200 CIG 8752277F73, per l’importo complessivo di € 302.241,06 (trecentoduemiladuecentoquarantuno/06);
b) l’importo concesso, pari ad € 302.241,06, è da intendersi a destinazione vincolata per le finalità di cui
all’oggetto, da erogarsi con successivi provvedimenti, per Stati di Avanzamento dei Lavori
opportunamente rendicontati, secondo la seguente disciplina:
-

1^ rata pari al 20% dell’importo finanziato, al netto delle somme già erogate quale anticipazione
delle spese tecniche, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori e secondo il Quadro economico
rimodulato;

-

2^ rata pari al 20% dell’importo finanziato secondo il Quadro economico rimodulato a seguito del
raggiungimento del 40% di esecuzione dei lavori;

-

3^ rata pari al 30% dell’importo finanziato secondo il Quadro economico rimodulato a seguito del
raggiungimento del 70% di esecuzione dei lavori;

-

4^ rata pari al saldo dell’importo finanziato secondo il Quadro economico rimodulato a ultimazione e
collaudo dei lavori.

Il presente decreto verrà notificato via PEC alla Regione Campania per l’esecuzione e per opportuna
informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla
Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli ed al Comune di Casamicciola Terme.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario:
www.commissarioricostruzioneischia.it e all’Albo Pretorio del Comune interessato ed entra in vigore
immediatamente.
Napoli, data protocollo

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi
Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
f.to dott. Giuseppe Di Nardo
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