Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L’Aquila
DETERMINAZIONE N. 124 DEL 29.04.2021

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTÀ DI L’AQUILA

Oggetto: Approvazione avviso per la formazione di un elenco di tecnici esperti per
l’espletamento delle attività istruttorie dei progetti di ricostruzione privata del patrimonio
edilizio danneggiato a seguito del sisma 2009.
Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma
1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila
e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto
2012”;
Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere,
individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, 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;
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, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e
funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di
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risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo
venticinque assunte dal Comune di L’Aquila a tempo determinato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte
dei Conti l’11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha provveduto a nominare l’Ing. 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 29 dicembre 2020 tra l’Ing. Salvatore Duilio Giuseppe
Provenzano ed il Sindaco dell’Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre
2021;
Premesso che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
67 ter art. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nonché dall’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio
Speciale per la città dell’Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta tra il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione, il Ministro per la Coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il
Presidente della Provincia dell’Aquila ed il Sindaco del Comune dell’Aquila, fornisce l’assistenza
tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;
Atteso che fra i compiti istituzionali declinati in tale intesa costitutiva spicca sicuramente l’attività
istruttoria relativa alla ricostruzione privata, che risulta essere un elemento fondamentale per l’Ufficio
Speciale;
Ritenuto necessario costituire un elenco di operatori economici per attivare eventuali procedure di
affidamento di incarichi, laddove non sia possibile rinvenire all’interno dell’ufficio le professionalità
necessarie per la conclusione delle istruttorie delle pratiche di ricostruzione privata;
Considerato che il ricorso all’elenco dei tecnici esperti in questione, nei limiti e con le modalità
previste dalla vigente legislazione, consente di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di
trattamento, non discriminazione e concorrenza e permette, altresì, di dare attuazione ai principi di
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa attraverso una contrazione dei tempi richiesti
per la scelta del contraente;
Considerato che a tal fine, occorre procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la
formazione dell’elenco in oggetto, senza attribuzione di punteggi o criteri di preferenza, stabilendo,
tra l’altro, i requisiti di ammissione, le norme di costituzione, la relativa pubblicità;
Considerato che detto avviso sarà aggiornato annualmente con le ulteriori istanze che dovessero
pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno, onde consentire a qualsiasi operatore economico
interessato, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi senza limitazioni temporali;
Rilevato che la formazione dell’elenco di operatori economici di cui all’oggetto non pone in essere
alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna
graduatoria di merito degli operatori economici istanti, ma semplicemente individua i soggetti da
invitare per l’affidamento degli incarichi, in base alle esigenze dell’Ufficio;
Ritenuto necessario nominare un gruppo di lavoro che predisponga la formazione e l’aggiornamento
dell’elenco in questione e la valutazione comparativa dei curricula presenti nello stesso;
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Dato atto altresì che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si
intendono integralmente riportate:
1.

di procedere all’indizione dell’Avviso per la formazione di un elenco di tecnici esperti per
l’espletamento delle attività istruttorie dei progetti di ricostruzione privata del patrimonio
edilizio danneggiato a seguito del sisma 2009;

2.
di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico unitamente ai seguenti modelli al modulo
di richiesta d’iscrizione (allegato A);
3.

di dare atto che l’elenco sarà aggiornato annualmente con le ulteriori istanze che dovessero
pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno;

4.

di nominare quali componenti del gruppo di lavoro i seguenti dipendenti USRA:
- Ing. Sergio Sulpizii
- Arch. Marco Marrocco
- Dott.ssa Simona Federici

5.

di ordinare la pubblicazione della presente determinazione, dell’allegato avviso pubblico e
dell’allegato sul sito istituzionale dell’USRA.

L’Aquila, 29 aprile 2021
Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell’Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano
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