Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L’Aquila
DETERMINAZIONE N. 299 DEL 16.09.2022
IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA
Oggetto: indagine di mercato per la ricerca in locazione passiva di un immobile da adibire a
sede dell’USRA con annessi spazi da destinare a deposito/magazzino. Nomina Commissione.
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;
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 18 febbraio 2019 tra l’ing. Salvatore Giuseppe Duilio
Provenzano ed il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2022 recante proroga
dell’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila conferito
all’Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano fino al 31 dicembre 2022;
Richiamata integralmente la determinazione n. 276 del 25.08.2022 con cui si pubblicava l’avviso
di indagine di mercato per la ricerca in locazione passiva di un immobile da adibire a sede
dell’USRA con annessi spazi da destinare a deposito/magazzino;
Richiamato il paragrafo 3 dell’avviso di indagine di mercato “Valutazione delle offerte” che
stabilisce di affidare ad una commissione all’uopo nominata la valutazione delle offerte pervenute;
Preso atto che sono pervenute tramite posta elettronica certificata n. 2 offerte:
1) pec del 12/09/2022 ore 12:03;
2) pec del 14/09/2022 ore 11:23
con i relativi allegati.
Tanto premesso, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila
DETERMINA
La premessa si ha qui per integralmente riportata e trascritta, da valere come motivazione ai sensi
della L. 241/90 e s.m.i..
1. di nominare quali componenti della Commissione di valutazione delle offerte economiche
pervenute il seguente personale in servizio presso l’Ufficio Speciale:
-

Presidente: Ing. Sergio Sulpizii;
Componente amministrativo: Dott.ssa Simona Federici;
Componente tecnico: Ing. Luca Paris;
Componente amministrativo supplente: Dott.ssa Arianna Bertelli;
Componente tecnico supplente: Ing. Guido Bonanni.

2. di disporre la tempestiva comunicazione della presente determinazione al Presidente della
Commissione ed ai componenti;
3. di comunicare agli O.E. l’esito della valutazione delle offerte economiche;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’USRA:
www.usra.it.

L'Aquila, 16 settembre 2022
Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano
Firmato digitalmente da: PROVENZANO SALVATORE GIUSEPPE DUILIO
Data: 16/09/2022 11:07:41
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