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DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 2 DEL 07/12/2022 

 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ 

DELL’AQUILA; 

E 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI 

DEL CRATERE; 

Oggetto: servizio integrato per organizzazione evento del 12 dicembre 2022 presso 

Auditorium del Parco, L'Aquila ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) d.lgs.50/2016 ditta 

L’Aquila congressi e comunicazione s.r.l.s. CIG  Z0538FBED6:  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il 

quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno 

interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo; 

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 

2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 

regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”; 

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 

comma1, 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 

agosto2012”; 

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 che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee ed è costituito dai 

comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, 

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

L’Aquila con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, 

con il Presidente della provincia di l’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore 

individuato dai 56 comuni del cratere; 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 
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dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della 

provincia di l’Aquila; 

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

del 9-10 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, dai Presidenti della 

provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, 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 a tempo indeterminato; 

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 per il Comune di L’Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a 

tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte 

dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l’altro, nell’autorizzare l’apertura di 

apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato 

il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca 

dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022, con cui è stato 

nominato l’Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della città dell’Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018, registrato 

dall’Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al num. 4247, con cui il 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l’Ing. 

Raffaello Fico quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per 

la durata di tre anni, con decorrenza effettiva del relativo contratto a far data dall’8 gennaio 

2019;Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione L’Aquila; 

Visto il d.p.c.m. 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale 

sino al 31.12.2022; 

Preso atto dell’evento istituzionale di lunedì 12 dicembre alle ore 17, presso l’auditorium del Parco 

del Castello, L’Aquila, con la partecipazione del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del 
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Mare. Tale evento istituzionale ha come tema “La ricostruzione dei centri storici dell’Aquila e dei 

comuni del cratere”; 

Considerato che tale evento è gestito e organizzato anche dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione 

sisma 2009; 

Considerato che l’USRA e L’USRC intendono procedere all’affidamento per il servizio integrato 

di organizzazione dell’evento in questione; 

Richiamato l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 

52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 

145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019 che prevede la possibilità di effettuare acquisti fuori 

dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per importi inferiori ai 5.000 euro; 

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale "Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 

Visto il preventivo inviato dalla ditta L'Aquila Congressi e Comunicazione s.r.l.s prot. n. 7560 del 

07/12/2022, per il servizio integrato per organizzazione evento del 12/12/2022 presso Auditorium 

del Parco; 

Esaminata l'offerta economica, le condizioni di vendita e le caratteristiche della fornitura offerta 

dalla ditta L'Aquila Congressi e Comunicazione s.r.l., che propone la fornitura sopra individuata, al 

prezzo complessivo di € 4.550,00 più IVA al 22% pari ad € 1.001,00 per un totale di € 5.551,00; 

Ritenuto che USRA procederà integralmente al pagamento della fattura di importo pari ad Euro 

5.551,00 emessa dalla Ditta L'Aquila Congressi e Comunicazione s.r.l.s, per ragioni di speditezza 

dell’azione amministrativa, e che in seguito USRC provvederà a rimborsare la parte di propria 

competenza, pari al 50%; 

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 

novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: 

CIG; Z0538FBED6 

Verificata la regolarità nei confronti di I.N.P.S ed I.N.A.I.L. della ditta Congressi e Comunicazione 

srls attraverso acquisizione DURC prot. INAIL_34334126 con scadenza validità al 27.08.2022; 

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione per 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila si provvede a valere sui fondi stanziamento 

“Delibera Cipe n.88/2021 anno 2022- Spese connesse alla gestione ed il funzionamento”. 

Tutto ciò visto, considerato e richiamato, gli Uffici Speciali, come sopra descritti. 
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DETERMINANO  CONGIUNTAMENTE 

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

intendono integralmente riportate: 

1. di procedere congiuntamente all’affidamento diretto per il servizio integrato per 

organizzazione evento del 12/12/2022 presso Auditorium del Parco L'Aquila alla ditta 

Congressi e Comunicazione s.r.l.s. Via Accursio 20, 67100 L'Aquila Partita Iva 

IT01978200663; 

2. di dare conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione 

per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila si provvede a valere sui fondi 

stanziamento “Delibera Cipe n.88/2021 anno 2022- Spese connesse alla gestione ed il 

funzionamento”; 

3. di impegnare la somma di € 5.551,00 iva inclusa; 

4. di stabilire che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente CIG Z0538FBED6 

5. che la fattura emessa dalla società in questione sarà liquidata dall’USRA e successivamente 

USRC procederà al rimborso del 50% dell’importo della stessa; 

6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ufficio 

Speciale sui siti web degli Uffici Speciali; 

 

L’Aquila/Fossa 07 dicembre 2022  

 

 

 

 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della città dell’Aquila 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione dei Comuni del 

Cratere 
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano Ing. Raffaello Fico 
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