
 1 

 

 

                    
                                                     

Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE N. 123 DEL 29.04.2021 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

DELLA CITTÀ DI L’AQUILA 

 

Oggetto: cessazione elenco di operatori per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a € 

40.000,00. 

 

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 

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 
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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 Giuseppe Duilio 

Provenzano ed il Sindaco dell’Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 

2021; 

Richiamati la determinazione n. 117 e l’avviso pubblico del 10 aprile 2017, pubblicati anche sul sito 

istituzionale dell’Ente a decorrere da medesima data, finalizzati alla formazione di un elenco da cui 

individuare i soggetti da invitare per l’affidamento diretto di incarichi di importo inferiore ad € 

40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

Visto l’avviso pubblico del 12 marzo 2018 di apertura dei termini per la presentazione delle domande 

di inserimento nell’elenco di operatori economici per il profilo di “storico dell’arte”; 

Richiamate le determinazioni n. 179 del 23.05.17, n. 252 del 28.06.17, n. 42 del 05.02.18 e n. 129 

del 17.04.2018 attraverso cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila ha 

costituito ed approvato il suddetto elenco secondo le modalità prescritte; 

Visto l’avviso pubblico del 5 febbraio 2020 di apertura dei termini per la presentazione delle domande 

di inserimento nell’elenco di operatori economici per il profilo di “assistenza stragiudiziale in materia 

di diritto pubblico e amministrativo”; 

Richiamate le determinazioni n. 30 del 05.02.2020 e n. 198 del 01.07.2020 attraverso cui l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila ha costituito ed approvato il suddetto elenco 

secondo le modalità prescritte; 

Vista la determina n. 217 del 13.07.2020 con cui è stato aggiornato l’elenco al 30.06.2020 e la 

determina n. 76 del 23.03.2021 per l’aggiornamento al 31.12.2021; 

Ritenuto che tali elenchi sono stati costituiti in tempi non recenti e che pertanto i curricula inseriti 

non risultano aggiornati e conseguentemente non in linea con le eventuali esigenze dell’Ufficio 

Speciale; 

DETERMINA 

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si 

intendono integralmente riportate: 

1. di cessare gli elenchi di operatori per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, 

istituti ed aggiornati secondo le determine in premessa; 

2. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’USRA. 

  

                                                              Il Titolare dell’Ufficio Speciale  

            per la Ricostruzione dell’Aquila 

    Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano 
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