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DETERMINAZIONE N. 51       DEL 04/07/2018    
 
Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Abruzzo 
Ufficio Economico e Finanziario 
 
Oggetto: Realizzazione software per la gestione degli endoprocedimenti delle pratiche di 

ricostruzione pubblica e privata. Pagamento secondo SAL CIG ZCD210E33D  
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo 
 

 
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 
2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016” e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 prevede, ai fini della 
gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato 
“Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;  

VISTA l’Ordinanza n. 1 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; 

CONSIDERATO che con 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; 
 
CONSIDERATO che con Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella 
qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la 
costituzione dell’USR 2016 Abruzzo; 

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; 

VISTA la quietanza di versamento n. 1 del Commissario Straordinario per la ricostruzione, 
con data contabile del 24.07.2017, sulla contabilità speciale n. 6051 di euro 50.000,00 
quale anticipo per le spese di funzionamento dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 
Abruzzo; 

  
 

  
 

  

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 
Sede di Teramo 



VISTE le determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Speciale Ricostruzione nn. 8/2017 e 
10/2017 con le quali si individuava e successivamente si incaricava la ditta Sasha Cerini con 
sede in San Felice d’Ocre (AQ) via della Cannavina 7, P.I. 01451460669 di procedere alla 
realizzazione del software per la gestione degli endoprocedimenti dell’Ufficio Speciale 
Ricostruzione; 
 
VISTA la determinazione n. 29/2018 con la quale è stato autorizzato il pagamento della 
prima tranche dell’importo dovuto alla stessa ditta per un importo pari a 1.920,00 (più IVA) 
a seguito dell’installazione del sistema e della fornitura al personale delle credenziali di 
accesso; 
 
CONSIDERATO che il sistema è stato installato e in data 18.6.2018 sottoposto a collaudo e 
che il collaudo ha dato esito positivo; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisizione della piattaforma, ammonta 
complessivamente a € 9.600 (più IVA) e che il 20% è pari ad € 1.920,00 (più IVA); 
 
VISTA la fattura n. 12/2018/FD del 30.04.2018 per un importo complessivo pari a 2.342,40 
(di cui € 422,40 per il pagamento dell’IVA) emessa dalla ditta Sasha Cerini con sede in San 
Felice d’Ocre (AQ) via della Cannavina 7, P.I. 01451460669 aggiudicataria dell’offerta; 
 
CONSIDERATO che su detta fattura è stato applicato lo split Payment per cui l’importo 
relativo all’IVA può essere versato direttamente sul bilancio dello Stato; 
 
CONSIDERATO che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della ditta 
Sasha Cerini con sede in San Felice d’Ocre (AQ) via della Cannavina 7; 
 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria; 
 
tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 
 

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, il pagamento del secondo 20% 
dell’importo totale pari ad € 1.920,00 alla ditta Sasha Cerini con sede in San Felice d’Ocre 
(AQ) via della Cannavina 7, P.I. 01451460669 aggiudicataria dell’offerta; 

2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L’Aquila a pagare la somma complessiva di € 
2.342,20 a valere sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata a Ufficio Speciale 
Ricostruzione Post-sisma 2016 – Abruzzo a valere sulla quietanza di versamento n. 1 sulla 
CS 6051/401 “Spese di funzionamento” così ripartita: 

a. € 1.920,00 in favore della ditta Sasha Cerini con sede in San Felice d’Ocre (AQ) via 
della Cannavina 7, P.I. 01451460669 aggiudicataria dell’offerta  

b. € 422,40 relativa all’IVA, in favore dell’Erario; 
3. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all’art.18 del D.L.22 giugno 2012, 

n. 83, relativi all’Amministrazione Aperta; 
 
 
 
 

 
Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

post sisma 2016 della Regione Abruzzo 
Ing. Marcello D’Alberto 

 


