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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE                              N. 31 del 02.05.2018 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori interessati dal 

sisma n. 23 del 5 Maggio 2017 e n.32 del 21 Giugno 2017. 

“Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con 

interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto”: 

Nomina RUP per interventi relativi alle chiese: 

-  CHIESA S. LEONARDO, ROCCA SANTA MARIA  (TE); 

-  CATTEDRALE  S. MARIA ASSUNTA, ATRI (TE); 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazione”; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

 

Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

 

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dal sisma del 24 agosto 2016.”, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da 

Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di 

seguito decreto legge; 

 

Visto la Delibera Cdm del 22 febbraio 2018: che proroga, di centottanta giorni, lo stato di emergenza eventi 

sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni 

meteorologici nel mese di gennaio 2017; 

 

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni 

interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto; 

 

Visto l’articolo 2 del decreto legge recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei 

Vice Commissari”; 
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Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai Comuni 

interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», in 

particolare, il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica 

connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri 

adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di 

ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di 

prima emergenza di cui all'articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori 

assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti 

locali; 

 

Vista l’Ordinanza n. 1 del Commissario straordinario del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione 

per l’istituzione dell’ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di 

cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 è stata approvata la convenzione 

per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo per 

l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato individuato 

nell’Ing. Marcello D’Alberto il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016; 

Dato atto che con DGR n. 267 del 22 maggio 2017 è stato approvato l’organigramma dell’Ufficio Speciale; 

Considerato che la sopra citata DGR n. 267/2017 ha deliberato, in particolare, di demandare al Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo la definizione della 

dotazione di personale; 

Vista l’ordinanza n.23 del 5 Maggio 2017 e la n.32 del 21 Giugno 2017 del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione nei territori interessati dal sisma “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi 

sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. 

Approvazione criteri e primo programma interventi immediati”; 

 

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 26  del 29 maggio 2017, “Linee direttive per la 

ripartizione e l’assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la 

ricostruzione e modifiche all’ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 recante “Schema tipo di convenzione per 

l’istituzione dell’Ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui 

all’art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189” che ha ripartito le risorse per spese di funzionamento 

degli Uffici speciali per la ricostruzione previste dall’articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 

2016; 

 

Ritenuto necessario procedere quanto prima alla nomina del RUP al fine di consentire l’esecuzione dei 

lavori per le chiese seguenti:  

- CHIESA S. LEONARDO, ROCCA SANTA MARIA  (TE); 

- CATTEDRALE  S. MARIA ASSUNTA, ATRI (TE); 
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rientranti nell’ordinanza n.23 del 5 maggio 2017 e n.32 del 21 Giugno 2017 del Commissario Straordinario 

per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016; 

 

Considerato che l’ing. Emanuele Cavallo si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di RUP; 

 

Preso altresì atto dell’individuazione quale collaboratore amministrativo al RUP, dell’Arch. Sara Spadoni, 

del Servizio Opere pubbliche e beni culturali al fine di agevolare le procedure amministrative; 

 

Visto l’articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

Richiamate le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

Considerato, pertanto, di dover procedere alla nomina del RUP relativamente all’intervento di cui 

all’oggetto, avendo a riferimento i contenuti della disciplina sopra riportata; 

 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità 

 

Il DIRETTORE 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare l’ing. Emanuele Cavallo quale Responsabile Unico del procedimento per i lavori di “Messa in 

sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a 

garantire la continuità dell’esercizio del culto”: 

-  CHIESA S. LEONARDO, ROCCA SANTA MARIA  (TE); 

-  CATTEDRALE  S. MARIA ASSUNTA, ATRI (TE); 

2. di prendere atto che il RUP eserciterà il proprio ruolo e le relative funzioni ai sensi di quanto previsto 

dalla vigente normativa nazionale; 

3. di individuare l’Arch. Sara Spadoni, del Servizio Opere pubbliche e beni culturali quale collaboratore 

amministrativo al fine di agevolare le procedure amministrative relative all’intervento in oggetto; 

4. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 

33/2013, art. 37 comma 1 e art. 23 comma 1 lettera b; 

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 

 

Teramo  lì 02.05.2018            IL DIRETTORE 

         Dott. Ing. Marcello D’ALBERTO 
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