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Decreto n. 1258 del 18 novembre 2021                                                                                 

 

Oggetto: D.L. 109/2018 - 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.  

Casamicciola Terme - “Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (Completamento intervento 

urgente 01/U/01)” - Intervento cod. OP/CT/02. 

Erogazione prima e seconda rata pari, complessivamente, al 50%. 

CUP G37H21000530001 

CIG 8858266859 

Euro 223.940,00.  

 

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 che 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 
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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”; 

PRESO ATTO che nell’Allegato 1-A, sezione n. 2, della suddetta Ordinanza n. 14/2020 è 

compreso l’intervento identificato con il codice OP/CT/02 – “Rimozione macerie edificio crollato 

Via Serrato (Completamento intervento urgente 01/U/01)”, di cui il Comune di Casamicciola 

Terme è stato designato Soggetto attuatore dell’intervento, il cui importo finanziato nel piano, a 

titolo di anticipazione per le spese di progettazione, è pari ad € 20.520,86 a fronte di un importo 

complessivo stimato per l’intervento pari ad € 495.309,12;  

CONSIDERATO che l’intervento di che trattasi, inizialmente ricompreso nell’ambito 

dell’intervento urgente di cui all’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 476/2017, intervento elenco “C” 

cod. 01/U/01: “Lavori urgenti di rimozione macerie in Via Serrato e lavori di messa in sicurezza 

alla Via D’Aloisio”, a causa della peculiarità delle lavorazioni e dei relativi costi, è stato stralciato 

dal suddetto intervento ed inserito nel piano delle Opere pubbliche;  

TENUTO CONTO che l’intervento in parola, riguarda la rimozione controllata delle macerie del 

fabbricato parzialmente crollato sito alla Via Serrato, al fine di consentire le indagini atte ad 

accertare le cause del crollo; 

VISTO che il predetto immobile è posto sotto sequestro nell’ambito del P.P.N. 543378/17 R.G. 

Notizie di reato/Mod. 44: Sisma Isola d’Ischia del 21/8/2017 – Edificio crollato in Via Serrato, per 

la Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4942 del 4 giugno 2021 il Responsabile dell’Area Tecnica 

del Comune di Casamicciola Terme ha inoltrato alla suddetta Procura della Repubblica un’istanza 

di dissequestro temporaneo dell’immobile al fine di procedere alla rimozione delle macerie, a fronte 

della quale il dissequestro è stato concesso con la raccomandazione di iniziare i lavori con ogni 

consentita urgenza;  

VISTA la nota prot. n. 6765 del 29 luglio 2021, acquisita agli atti in pari data con il prot. n. 

1627/CS/Ischia, con la quale il Soggetto Attuatore ha trasmesso il Progetto esecutivo dell’intervento 

de quo; 

VISTO il documento di validazione del 27 luglio 2021, mediante il quale il Responsabile unico del 

procedimento ha proceduto, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a validare il progetto 

esecutivo riguardante l’intervento in parola – CUP G37H21000530001; 
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VISTA la Determinazione del Responsabile – Area III – Tecnica LL.PP. del Comune di 

Casamicciola Terme n. 291 del 28 luglio 2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento per l’importo complessivo di € 506.181,14, di cui € 311.584,01 per lavori ed € 

194.597,13 per somme a disposizione della Stazione appaltante; 

VISTO il Decreto commissariale n. 1188 del 13 agosto 2021 con il quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto e concesso il contributo complessivo di € 488.028,18; 

TENUTO PRESENTE che per quanto in atti, per l’intervento in parola non è stata erogata alcuna 

somma al Soggetto attuatore, quale anticipazione delle spese tecniche, di cui all’ordinanza n. 

14/2020; 

VISTA la determina n. 383 del 17 settembre 2021 del Responsabile dell’Area III del Comune di 

Casamicciola Terme, con la quale è stato rimodulato il quadro economico dei lavori in oggetto, a 

seguito dell’aggiudicazione all’Impresa “Seba Srl” con sede in Napoli alla via Michelangelo n.8 - 

P.IVA 078732412159, per l’importo contrattuale di € 278.674,00 (oltre IVA al 22%), così come di 

seguito riportato: 

A) Per Lavori 

01) Lavori a misura a base d’asta  €.   305.289,15 

02) Oneri di sicurezza    €.      6.294,86 

  03) Totale lavori a base di gara  €.   311.584,01 

  04) A dedurre ribasso d’asta ˜10,78% su 01 €.   -   32.910,01 

  05) Importo totale a base di contratto €.       278.674,00 

 B) Per Somme a disposizione dell’Amm.ne 

06) Imprevisti     €.     15.579,20 

07) Spese di progettazione, D.L., collaudo €.     38.948,00 

08) Art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016  €.       3.115,84 

09) Oneri di discarica    €.     29.800,00 

10) Oneri previdenziali 4% su 07  €.       1.557,92 

10) IVA al 22% su 05, 06, 07, 09 e 10 €.     80.203,01 

 11) Importo totale Somme a disposizione €.       169.203,97 

 Importo totale complessivo   €.       447.877,97 

           

VISTA la nota prot. n. 9636 del 26 ottobre 2021, acquisita in pari data al prot. n. 2090/CS/Ischia, il 

Comune di Casamicciola Terme ha presentato istanza volta ad ottenere l’erogazione della prima e 

seconda rata, pari, complessivamente, al 50% dell’importo finanziato, così come rimodulato a 

seguito delle aggiudicazioni; 

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 2, del suddetto Decreto n. 1188/2021 prevede che sia 

erogata la prima rata, pari al 20% dell’importo finanziato così come rimodulato a seguito della 
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avvenuta aggiudicazione e la seconda rata, pari al 30% dell’importo del quadro economico 

rimodulato, qualora l’esecuzione dei lavori abbia raggiunto il 50% di avanzamento; 

PRESO ATTO che il 1° stato di avanzamento dei lavori, di Rimozione macerie edificio crollato 

Via Serrato - Intervento codice OP/CT/02, ammonta, a tutto il 6 ottobre 2021, complessivamente ad 

€ 171.324,30 pari al 61,48% dell’importo contrattuale;  

PRESO ATTO che in sede di trasferimento delle risorse finanziarie della 4^ rata, corrispondente 

alla rata di saldo, si procederà alla verifica a consuntivo di tutte le voci di cui alle somme a 

disposizione nel quadro economico approvato, comunque nell’ambito dell’importo complessivo del 

finanziamento, procedendo se del caso, all’assestamento d’ufficio del medesimo; 

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa dal Comune di Casamicciola Terme risulta 

conferente all’erogazione del contributo finanziario per gli interventi in oggetto; 

VISTA la relazione istruttoria del gruppo di lavoro di questo Commissariato di cui al Decreto n. 

1183 del 03/08/2021, acquisita al prot. 2273/CS/Ischia del 18/11/2021, nella quale per l’intervento 

cod. OP/CT/02 – Comune di Casamicciola Terme (NA) - “Rimozione macerie edificio crollato Via 

Serrato (Completamento intervento urgente 01/U/01)” - CIG 8858266859 si ritiene possibile il 

trasferimento della prima e seconda rata, pari complessivamente al 50% dell’importo finanziato, 

così come rimodulato a seguito dell’aggiudicazione pari ad € 223.940,00, in conformità a quanto 

stabilito con Decreto commissariale n. 1188 del 13 agosto 2021 di approvazione del progetto 

esecutivo e concessione il contributo;  

TENUTO PRESENTE che il Soggetto attuatore resta esclusivo responsabile della procedura di 

scelta dell’appaltatore, dell’individuazione dei tecnici professionisti, del rispetto della normativa 

vigente e degli obblighi da essa derivanti in materia di appalti pubblici, in quanto Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016.  

D EC R E T A 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla Contabilità 

speciale n. 6103, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di 

Casamicciola Terme per l’importo di Euro 223.940,00 

(duecentoventitremilanovecentoquaranta/00), a titolo di finanziamento dell’intervento OP/CT/02 – 

“Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (Completamento intervento urgente 01/U/01)”, 

con accredito sul conto di tesoreria unica n. 0185470 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli. 

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, via PEC e 

pubblicato sul sito istituzionale del Commissariato www.commissarioricostruzioneischia.it .  

 

Napoli, data protocollo 

                                                                                      IL COMMISSARIO  

                                                                                                           Carlo Schilardi 

Visto:                                                                                                                                      

Effettuato controllo                                                                                                                  

di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

f.to dott. Giuseppe Di Nardo                    

http://www.commissarioricostruzioneischia.it/

		2021-11-18T14:27:05+0000
	Schilardi Carlo


		2021-11-18T14:27:25+0000
	Schilardi Carlo




