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Decreto n. 1268 del 01/12/2021  

 

  
Oggetto: D.L. 109/2018, art. 26 e art. 27. 

Ordinanza n.11 del 17 febbraio 2020 – Approvazione del quadro degli interventi da effettuarsi 

sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 

danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017. 

Ordinanza n.15 del 14 gennaio 2021 – Piano finanziario con successiva rimodulazione degli 

interventi.  

Comune di Casamicciola Terme – Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena intervento 

codice BC/CA/05 - Erogazione spese per i soli lavori di messa in sicurezza del tetto della 

Basilica. 

CIG Z4D2B66CE0 – CUP G39G19000540001 

Euro 41.795,56 

 

 

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 citta 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";  

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; 

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; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 agosto 2017, n. 

476 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico che 

ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno 

dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; 
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VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell’11 aprile 2019, n. 587 

recante “Ordinanza di Protezione Civile per regolare la cessazione delle attività di gestione 

dell'emergenza realizzate al fine di fronteggiare l'evento sismico che ha interessato il territorio 

dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 

21 agosto 2017”; 

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 18, comma 

1, lett. i-bis) del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 e dell’art. 1, comma 4 dell’ordinanza 

del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 587 dell’11 aprile 2019, il Commissario 

straordinario, provvede alle attività relative all’assistenza alla popolazione e portare ad 

esecuzione gli interventi di gestione dell’emergenza già avviati dal cessato Commissario 

delegato; 

CONSIDERATO, altresì, che nella suddetta ordinanza n. 587 dell’11 aprile 2019 è previsto 

che, a seguito della chiusura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato, le 

risorse finanziarie ivi giacenti sono trasferite sulla contabilità speciale di questo Commissario 

straordinario al fine di provvedere alle attività relative all’assistenza alla popolazione e 

portare ad esecuzione gli interventi di gestione dell’emergenza già avviati; 

VISTO che all’art. 26 comma 2 lettera a) del D.L. 109/2018 è previsto che, al fine di dare 

attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma l del medesimo articolo 26, 

con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a) si provvede a predisporre e 

approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di 

enti ecclesiastici ci vilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il 

finanziamento in base alle risorse disponibili;  

VISTO il successivo art 27, recante l'indicazione dei soggetti attuatori degli interventi relativi 

alle opere pubbliche e ai beni culturali; 

VISTA la nota n. 14533 del 2 dicembre 2019, con la quale il Comune di Casamicciola Terme 

ha rappresentato la necessità di intervenire, con ogni consentita sollecitudine, presso l’edificio 

di culto di cui all’oggetto, a causa di copiose infiltrazioni di acqua piovana dal manto di 

copertura; 

VISTA la nota Commissariale n. 3158 del 18 dicembre 2019, con la quale il Soggetto 

attuatore è stato autorizzato ad eseguire l’intervento de quo, integrativo dei lavori di urgenza 

già effettuati, lavori poi da sottrarre da quelli definitivi del luogo di culto, che dovranno 

essere oggetto di previsione non appena emanata l’apposita ordinanza per il piano di cui al 

comma1, art. 26, legge 16 novembre 2018, n. 130; 

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 11 del 17 febbraio 2020 si è proceduto 

all’approvazione del quadro degli interventi da effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto 

di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi 

sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017 ricomprendendo nell’Allegato 1) l’intervento 

codice BC/CA/05 relativo alla “Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena” nel Comune 

di Casamicciola Terme; 

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 15 del 14 gennaio 2021 si è proceduto alla 

predisposizione del piano finanziario e rimodulazione del quadro degli interventi da 

effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017; 
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CONSIDERATO, altresì, che con l’Ordinanza Commissariale n. 15 del 14 gennaio 2021, 

tabella Allegato 1), che alla voce l’intervento codice BC/CA/05 prevede l’importo 

complessivo del quadro economico € 4.565.380,00; 

PRESO ATTO che, dal predetto importo sarà scorporato l’importo complessivo degli 

interventi di cui all’oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 9384 del 19 ottobre 2021, acquisita in pari data al prot. n. 

2054/CS/Ischia, con la quale il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile 

dell’Unità di Progetto Sisma Edilizia Privata, Scuole, Chiese e Pianificazione del Comune di 

Casamicciola Terme, ha inoltrato un’istanza, con relativa documentazione, volta al 

riconoscimento e all’erogazione dell’importo complessivo di € 41.795,56, quale ristoro per i 

lavori presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della documentazione trasmessa afferente ai lavori in 

parola, figura la Determinazione n. 747 del 30 dicembre 2019 e ss.rr.ii., del Responsabile – 

Area III – Tecnica LL.PP. del Comune di Casamicciola Terme, a contrarre e di affidamento 

dei lavori, comportando un impegno di spesa pari ad € 42.153,80; 

VISTA la rendicontazione resa dal Comune di Casamicciola Terme relativa all’intervento in 

parola, costituita dai seguenti documenti: a) Determina a contrarre e di affidamento, b) 

verifiche - con esito positivo - circa il possesso dei requisiti di ordine generale dell’impresa 

appaltatrice, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 c) contratto di appalto ovvero atto 

equivalente, d) fattura con indicazione del CIG, e) determina di approvazione atti; 

VISTE, in particolare, le Determinazione del Responsabile – Area III – Tecnica LL.PP. del 

Comune di Casamicciola Terme, n. 226 del 21 giugno 2021, di approvazione degli atti tecnici 

contabili e di presa d’atto dell’importo da liquidare, pari complessivamente a € 41.795,56, 

come da fattura elettronica n. 01/A del 10 dicembre 2020 dell’impresa appaltatrice VUOSO 

Celestino Costruzioni, con sede in Barano d’Ischia (NA) alla via Maronti, 28; 

CONSIDERATO che, per l’intervento in parola, è stata esposta la rendicontazione relativa ai 

soli lavori escludendo quella relativa alle somme a disposizione della Stazione Appaltante 

(Incentivo art. 113, comma 3 del D.lgs. 50/2016, lavori in economia, oneri di discarica e 

relative aliquote IVA); 

PRESO ATTO che l’importo previsto, per l’intervento BC/CA/05 “Chiesa Parrocchiale di 

Santa Maria Maddalena”, viene rideterminato in complessivi € 4.523.584,44 di cui 

all’ordinanza Commissariale n. 15 del 14 gennaio 2021, tabella Allegato 1); 

VISTA la relazione dei tecnici istruttori di questo Commissariato del 22/11/2021, acquisita al 

prot. 2359/CS/Ischia del 26/11/2021, nella quale si ritiene possibile il trasferimento di 

€.41.795,56 pari al saldo delle spese per l’intervento presso la Chiesa Parrocchiale di Santa 

Maria Maddalena - CIG Z4D2B66CE0” al Comune di Casamicciola Terme; 

CONSIDERATO, altresì, che dalla suddetta relazione, si ritiene di poter procedere al 

trasferimento delle somme spese per i soli lavori come rendicontati, anche al fine di non 

creare un potenziale pregiudizio economico al Comune di Casamicciola Terme, fermo 

restando la successiva, eventuale, erogazione delle spese inerenti alle somme a disposizione 

della Stazione appaltante non ancora rendicontate; 

 

 



 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

4 
 

 

ATTESE le esclusive responsabilità del Comune, soggetto attuatore, circa la progettazione, 

affidamento, esecuzione e 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. 

 

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 41.795,56 

(quarantunomilasettecentonovantacinque/56) a saldo delle spese per l’intervento presso la 

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena - codice BC/CA/05 - 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/
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