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Decreto n. 676                                                                                         Prot. 6024 /CS/Ischia del 18/09/2020  

 

  
Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. i-bis). Convenzione tra soggetto attuatore Comune di 

Casamicciola Terme e Commissario Delegato O.C.D.P.C. 476/2017 per interventi  

 di Assistenza e soccorso alla popolazione per pulizia, sgombero e trasloco locali sede comunale del 

Comune di Lacco Ameno. 

Intervento elenco “A” cod. 03/AS/05.               CIG Z7E2045D62 - CUP C49D17000470001 

Euro 1.334,34 

 

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 15 ottobre 2019, registrato dalla 

Corte dei Conti il 20.11.2019 al n. 2186, al Consigliere Carlo SCHILARDI è stato rinnovato per un ulteriore 

anno l’incarico di 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; 

VISTO che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito 

in legge n. 130 del 16 novembre 2018, è previsto che il Commissario straordinario: “provvede alle attività 

relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche 

avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario 

delegato di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 

476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19”; 

VISTA l’Ordinanza di protezione civile n. 587 del 11/04/2019 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 nella suddetta ordinanza è previsto che il commissario delegato di cui all’ordinanza 

476/2017 entro trenta giorni provveda ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed altresì, a questo 
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commissario straordinario, una relazione contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi 

conclusi e delle attività ancora in corso unitamente al relativo quadro economico; 

CONSIDERATO che nella medesima ordinanza è previsto che a seguito della chiusura della contabilità 

speciale del 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; 

VISTA la relazione conclusiva di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. dell’11/04/2019 n. 587 presentata 

dal commissario delegato per l’emergenza, arch Giuseppe Grimaldi, per il periodo 29 agosto 2017 – 21 

febbraio 2019 ed il trasferimento sulla contabilità speciale di questo commissario straordinario della somma 

di Euro 19.654.268,11; 

CONSIDERATO che nella suddetta relazione nell’elenco Inteventi A - interventi necessari realizzati dagli 

Enti nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile 

attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dall’evento calamitoso di cui all’articolo 

1, comma 4, lett. a) OCDPC 476/2017 è compreso l’intervento “Pulizia sgombero e trasloco locali sede 

comunale” nel Comune di Lacco Ameno finanziato per Euro 1.342,00;  

VISTO che nella suddetta relazione per l’intervento in questione è riportato che “i lavori risultano conclusi 

in data 01.09.2017 e il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 20.09.2017 (diciannove giorni dopo 

la chiusura dei lavori)” e, pertanto, non risulta liquidato alcun importo per l’intervento dell’elenco “A” 

codice 03/AS/05; 

CONSIDERATO che questo Commissariato deve dare seguito ai suddetti interventi ai sensi del richiamato 

art. 18, comma 1, lett. i-bis) del D.L. 109/2018; 

VISTO che per l’incongruenza temporale tra la data di sottoscrizione della scrittura contrattuale privata e la 

data di ultimazione dei lavori, il Soggetto Attuatore, con nota prot. 7244 del 21 luglio 2020, ha precisato che 

“Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice, trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il verbale di 

somma urgenza, contenente le indicazioni dei lavori e i computi metrici, accettati dall’operatore economico, 

poteva considerarsi un documento di stipula, non ritenendo necessario procedere alla redazione di una 

scrittura privata”; 

CONSIDERATO che a seguito di successiva richiesta del Commissario delegato, si è proceduto comunque 

a redigere in data 19 ottobre 2017 la scrittura privata tra il Comune di Lacco Ameno;   

VISTO che nell’ambito della documentazione agli atti figura la Delibera della Giunta del Comune di Lacco 

Ameno n. 92 del 18 settembre 2017, di approvazione della perizia giustificativa, redatta in data 10 settembre 

2017, ai sensi dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 che riguarda n. 4 interventi, che 

successivamente sono stati suddivisi da Commissario delegato in due sotto interventi individuati con i 

codici: 03/SU/03 e 03/AS/05 (Trasloco ambienti della sede comunale per allestimento del Centro Operativo 

Comunale); 

CONSIDERATO che a il quadro economico a consuntivo, contenuto nel Certificato di regolare esecuzione 

del 19 gennaio 2018 e approvato con Determina di “Rettifica quadro economico” n. 106 del 15 maggio 2018 

nella quale risulta che la Determina di “Approvazione atti e liquidazione ditta MAYA COSTRUZIONI 

SNC" n. 26 del 24 gennaio 2018 riporta un quadro economico errato, che ha conseguentemente comportato 

un inesatto valore del credito liquidato alla ditta; 

VISTA la nota prot. n. 173 del 15/02/2019 con la quale il Commissario Delegato ha richiesto all’ANAC un 

parere in merito alle difformità dell’operato dei soggetti attuatori riscontrate nel corso dell’istruttoria per il 

rimborso delle somme urgenze; 
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CONSIDERATA la nota di questo Commissario straordinario prot. 1255/CS/Ischia del 17/05/2019 con al 

quale nel comunicare ad ANAC la cessazione dello stato di emergenza ed il subentro nel completamento 

degli interventi avviati nel corso della gestione emergenziale si è rappresentata la volontà di corrispondere 

gli importi dovuti per le somme urgenze laddove sia dimostrato il possesso dei requisiti di legge degli 

operatori economici esecutori delle opere e le irregolarità riguardino soltanto ritardi formali nel rispetto di 

alcune tempistiche previste dalla normativa in materia di appalti; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Vigilanza dei Lavori Pubblici dell’ANAC prot. n. 43334 del 29/05/2019 con 

la quale l’Autorità, anche in un’ottica deflattiva di eventuali contenziosi giudiziari, evidenzia la possibilità di 

dare seguito alle liquidazioni per lavori somma urgenza; 

VISTO che nella relazione istruttoria dei tecnici di questo Commissariato acquisita al prot. n. 

5952/CS/Ischia del 09/09/2020 si evidenzia che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto risulta 

essere a consuntivo pari ad Euro1.334,34 e che si ritiene possibile il trasferimento del contributo finanziario 

a favore del Comune di Lacco Ameno per l’intervento di assistenza e soccorso alla popolazione di Pulizia, 

sgombero e trasloco locali sede comunale del Comune di Lacco Ameno – Casa Comunale, Codice 

Intervento 03/AS/05, nella misura complessiva di Euro 1.334,34; 

VISTA la nota di questo Commissario prot. 5953/CS/Ischia del 09/09/2020, indirizzata al Presidente 

dell’ANAC con la quale sono stati comunicati gli esiti istruttori sopra esposti rinviando all’Autorità ogni 

eventuale considerazione nei confronti del Comune di Lacco Ameno che, in qualità di Soggetto Attuatore, è 

l’esclusivo decisore dell’ammissibilità ed esecuzione della procedura di somma urgenza, della scelta 

dell’appaltatore, del rispetto della normativa vigente e degli obblighi da essa derivanti in materia di appalti 

pubblici, 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. 6301, di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno per l’importo 

di Euro 1.334,34 (milletrecentotrentaquattro/34) a con accredito sul conto di tesoreria unica n. 0304741 

presso la Tesoreria dello Stato di Napoli. 

 

IL COMMISSARIO                                                                                                                      

Carlo Schilardi 

 
Visto:                                                                                                                                  

     Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

     e congruità della spesa 

     dott. Giuseppe Di Nardo 
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