
ABBADIA DI FIASTRA (MC) _ 5 maggio 2017 _  Ore 9.00 - 13.30 _ Seminario _ 
- Appalti Sisma, 100.000 cantieri per ricostruire il futuro

- Codice Appalti 2.0: cosa cambia per le imprese
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I DECRETO LEGGE n. 189 del 17 ottobre 2016. Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

contiene:
– attività di sostegno alle famiglie e alle imprese;
– agevolazioni e aiuti alle aziende;
– regole per intervenire nella riparazione e nella ricostruzione di: edifici, siti 
produttivi, beni culturali, infrastrutture;
– regole su rimborsi e indennizzi;
– regole per la partecipazione alle gare di lavori e di progettazione per la 
ricostruzione di edifici pubblici e privati;
– definizione del percorso per la pianificazione urbanistica e successiva 
approvazione dei progetti;

Questo decreto è considerato il “decretone” sul quale si stanno innestando 
ad integrazione i successivi Decreti.

LE PRINCIPALI NORME       https://sisma2016.gov.it/



a cura dell'arch. Paolo Capriotti _ Capriotti Appalti Solution 
_ www.gareappaltipubblici.it _ paolocapriotti15@gmail.com 3

II DECRETO LEGGE n. 205 del 11 novembre 2016. Nuovi interventi 
urgenti in favore delle popolazioni e dei  territori interessati dagli 
eventi sismici del 2016. 

contiene:
- ampliamento cratere sisma, 
- misure per la realizzazione di strutture e moduli abitativi provvisori, 
- incentivi a favore delle attività agricole e produttive, 
- interventi immediati sul patrimonio culturale, 
- nuove misure urgenti per le infrastrutture viarie e per lo svolgimento 
dell’anno scolastico 2016/2017, 
- interventi di immediata esecuzione e norme transitorie.

LE PRINCIPALI NORME       https://sisma2016.gov.it/
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III DECRETO LEGGE n. 8 del 9 febbraio 2017. Nuovi interventi urgenti 
in favore delle popolazioni e dei  territori interessati dagli eventi 
sismici del 2016.

contiene:

- Novità per i Progettisti
- Per le riparazioni dei danni lievi, non c’è un limite massimo per gli 
incarichi.
- Novità negli Appalti Pubblici. L’appalto integrato per la progettazione e la 
realizzazione diventa la regola per realizzare le nuove scuole permanenti e 
viene affidato a trattativa privata su invito. Stesso sistema anche per 
affidare i lavori di urbanizzazione dei moduli temporanei (abitativi, per 
l’impresa o per uffici pubblici).
- Sostegno per le imprese, Sostegno alle famiglie, Sostegno al reddito

LE PRINCIPALI NORME      https://sisma2016.gov.it/
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Ordinanze Commissario Ricostruzione

Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016: Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi 
sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. 
Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016: Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche 
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016
Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016: Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di 
riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 
e successivi
Ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016: Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016
Ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016: Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e 
amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016: Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati 
dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili.
Ordinanza n.4 del 17 Novembre 2016: Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo 
danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili (altro…) 
Ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016: Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. 
Ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016: Approvazione schemi di convenzione
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 Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189.

LE PRINCIPALI NORME      https://sisma2016.gov.it/
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- Ordinanze Commissario Ricostruzione
Ordinanza n.20 registrata il 07/04/2017 al numero 762: Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, 
all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9/2016 ed all’ordinanza n. 15/2017.
Ordinanza n.19 registrata il 07/04/2017 al numero 761: Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la 
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016. 
Ordinanza n. 18 Ordinanza n. 18 registrata in data 03/04/2017 al n.703: Modifiche all’ordinanza n. 14/2017 
“Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”.
Ordinanza n. 17 registrata in data 13/03/2017 al n. 585: Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni 
liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti
Ordinanza n. 16 registrata in data 03/03/2017 al n. 499: Disciplina delle modalità di funzionamento e di 
convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall’articolo 16 del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.
Ordinanza n. 15 registrata in data 27/01/2017 al n. 224: Organizzazione della struttura centrale del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Ordinanza n. 14 registrata in data 17/01/2017 al n. 146: Approvazione del programma straordinario per la riapertura 
delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018. 
Ordinanza n. 13 registrata in data 10/01/2017 al n. 95: Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di 
immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016
Ordinanza n. 12 registrata in data 10/01/2017 al n. 94: Attuazione dell’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n. 189, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli 
articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all’articolo 1, commi 1 e 2, 
dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
Ordinanza n. 11 registrata in data 10/01/2017 al n. 93: Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico 
della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione

LE PRINCIPALI NORME       https://sisma2016.gov.it/



RICOSTRUZIONE IN GENERE
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DUE TIPOLOGIE DI RICOSTRUZIONE DIVISE PER SOTTOCATEGORIE
FUNZIONALI E DI DANNEGGIAMENTO
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RICOSTRUZIONE 
PRIVATA

In base alla tipologia 
- RESIDENZIALE
- PRODUTTIVO
- CENTRI STORICI 

(AGGREGATI)

In base al danno e morfologia
- RICOSTRUZIONE 

LEGGERA
- RICOSTRUZIONE 

PESANTE

ricostruzione leggera ord. 4 – 8 - 20
ricostruzione pesante ord. 19

RICOSTRUZIONE PUBBLICA
(APPALTI A NORMA D.LGS. 50/2016 CON 

DEROGHE EVENTUALI)
- PROTEZ CIVILE STALLE (DEROGHE)
- PROTEZ CIVILE CASETTE E OO.UU. 

(DEROGHE)
- PROTEZ CIVILE MACERIE (DEROGHE)
- PROTEZ CIVILE 25 SCUOLE (DEROGHE)

- INFRASTRUTTURE 
- DISSESTO IDROGEOLOGICO
- EDIFICI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA
- BENI CULTURALI DI PROPRIETA’ 

PUBBLICA E DI ENTI ECCLESIASTICI

Partite tutte le gare della protezione civile (prime quattro)
Ricostruzione pubblica non strategica ferma  



INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA DEL 2016 – D.L. 189/2016

PRIMO CRATERE

REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant’Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
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REGIONE MARCHE.
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera 
(MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant’Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant’Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).



« IL CRATERE ALLARGATO» ORD. 3                           TERZO DECRETO

SECONDO CRATERE

REGIONE ABRUZZO
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.

REGIONE LAZIO
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).

REGIONE MARCHE
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);

19. Camporotondo Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
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23. Castorano (AP);
24. Cerreto D’esi (AN);

25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);

50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);

54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano 
(FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).

REGIONE UMBRIA
69. Spoleto (PG).

1. Isola, Colledera (TE)
2. Castel Castagna (TE)
3. Fano(TE)
4. Pietracamela (TE)
5. Cagnano Amiterno (AQ)
6. Pizzoli (AQ)
7. Barete (AQ)
8. Farindola (PE)
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INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI 
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

(D.L.189/2016)

Ambito di applicazione (art. 1)

• Comuni all’interno del cratere come definito 
dagli allegati 1 e 2 (comma 1)

• gli altri Comuni della Regione che hanno subito 
danni dal sisma (comma 2)
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COSA VIENE FINANZIATO E COME?
DENTRO E FUORI CRATERE

Contributi per edifici privati (art. 6 L.189/2016)
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100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione
degli edifici adibiti ad abitazione principale del proprietario

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici concessi in 
locazione o comodato e adibiti ad

abitazione principale del locatario/comodatario

100% delle spese per riparazione, 
ripristino e ricostruzione delle seconde 

case

100% delle spese per riparazione, 
ripristino e ricostruzione delle seconde 

case comprese all’interno di centri 
storici e borghi caratteristici

Nota:
il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri 
contributi pubblici comunque percepiti dall’interessato e comprende 
le spese tecniche e amministrative nel limite del 10%. (commi 6 e 8)

50% delle spese per riparazione, 
ripristino e ricostruzione delle
seconde case fuori perimetro



COSA VIENE FINANZIATO E COME?
Contributi per edifici pubblici 

dentro e fuori cratere(art. 14 L.189/2016)
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Sulla base delle disponibilità finanziarie vengono finanziati gli interventi 
contenuti nei seguenti piani da definire tra Commissario, Regioni e parti in 
causa:
a) piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle 
urbanizzazioni
dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi;
b) piano dei beni culturali;
c) piano di interventi sui dissesti idrogeologici;
d) piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema 
delle imprese
e) piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
prima emergenza e ricostruzione;
f) programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare, con particolare 
attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.



LA RILEVAZIONE DEI DANNI

LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI

ART. 8 D.L. 189/2016 E ORD. N. 10
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OGNI INTERVENTO DI RIPARAZIONE
PUBBLICO O PRIVATO

DERIVA DA UNA SCHEDATURA 
CHE DETERMINA L’AGIBILITA’

DELL’EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA

LE SCHEDE SONO EFFETTUATE DA TECNICI ABILITATI LE CUI 
COMPETENZE VENGONO CORRISPOSTE A VALERE DEL 

CONTRIBUTO DI RIPARAZIONE CONCESSO PER L’IMMOBILE



QUALI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI SARANNO OGGETTO DI 
RICOSTRUZIONE E/O RIPARAZIONE? LA SCHEDATURA IN ATTO

Che cos'è la scheda Aedes? (Agibilità e danno in emergenza sismica) 
La scheda Aedes è un scheda per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti
di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica, con esiti A, B, C, D, E,
di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio
intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.

Che cos’è la scheda FAST? (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto)
È una procedura per la verifica dell’agibilità post sismica degli edifici privati. Questo tipo di
valutazione consente di individuare le esigenze abitative sul territorio. L’esito della
valutazione, riportato in una scheda sintetica, può essere: edificio agibile, edificio non
utilizzabile ed edificio non utilizzabile per solo rischio esterno. Nel caso non sia possibile
fare il sopralluogo, nella scheda si precisa che questo non è stato eseguito, per difficoltà
di accesso nell’area o assenza del proprietario.
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ATTRAVERSO UNA SCHEDATURA EFFETTUATA IN MANIERA SPEDITIVA ATTRAVERSO UNA SCHEDATURA EFFETTUATA IN MANIERA SPEDITIVA 
DA UN TECNICO ABILITATO SI DETERMINA IL LIVELLO DI DANNO 
DELL’EDIFICIO E CONSEGUENTE FUNZIONALITA’ DELLO STESSO



ESITI AGIBILITA’ PREVISTI NELLA SCHEDA AEDES

A Edificio agibile La funzionalità dell'edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto

B Edificio 
temporaneamente 
inagibile (in tutto o 
in parte) ma agibile 
con provvedimenti 
di pronto intervento

L'edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di 
pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l'agibilità e poterlo utilizzare in tutte 
le sue parti, senza pericolo per i residenti

C Edificio parzialmente 
inagibile

L'edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che 
specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili

D Edificio 
temporaneamente 
inagibile da rivedere 
con 
approfondimento

Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità 
specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra 
adeguatamente formata. Fino a quel momento l'edificio è dichiarato temporaneamente inagibile

E
Edificio inagibile

Nel caso di esito E l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può 
essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non 
strutturali e alle fondazioni

F
Edificio inagibile per 
rischio esterno

L'edificio è inagibile per rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni 
consistenti all'edificio. L'esito F è assegnato in aggiunta all'esito proprio dell'edificio che può 
variare da A ad E. Ad esempio, la sigla A+F corrisponde ad edifici agibili per condizioni 
intrinseche ma inagibili per rischio esterno

A queste sigle si aggiunge la sigla A+F a cui corrisponde: Edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno
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PROCEDURA VERIFICA AGIBILITA’ COMUNI CRATERE
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Aedes 
Protezione 

Civile tecnico 
abilitato, con 

corso 

Aedes 
incaricato dal 
beneficiario, 
tecnico 
abilitato, 
senza corso 



LA SCHEDA FAST (1 PG)
Problematiche legate alla mancata
assunzione di responsabilità dei tecnici
e conseguente iperbolica crescita di
schede di inagibilità sull’onda «nel
dubbio inagibile». Serio problema
legato alla corretta valutazione delle
situazioni legata all’opinabilità di
visione tecnica da rilevatore a
rilevatore. A volte totali, opposte
differenze da Inagibile a Agibile e
viceversa.
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LA SCHEDA AEDES  (3 PG.)
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PROCEDURA VERIFICA AGIBILITA’ CONTESTAZIONE ESITO
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Se non si è convinti della correttezza
dell’esito che è stato dato a seguito di
sopralluogo Fast o AeDES, è possibile
richiedere un secondo sopralluogo. La
ripetizione di troppi sopralluoghi
causerebbe ritardi al processo di verifica
degli edifici del cratere. Per questo motivo
per richiedere un secondo sopralluogo
non basta una semplice richiesta al COC,
ma è necessario allegare una perizia
asseverata di un tecnico, incaricato
privatamente a proprie spese, che
dimostri i motivi per i quali si contesta
l’esito di agibilità. Se le motivazioni
saranno convincenti, verrà inviata una
squadra AeDES per effettuare un
secondo sopralluogo. In questo caso la
seconda scheda sostituisce integralmente
la prima, che pertanto verrà annullata. Se
anche il secondo esito non fosse
soddisfacente non è possibile richiedere
un terzo sopralluogo ma soltanto
impugnare il provvedimento di fronte al
Giudice Amministrativo (TAR).



UN PO’ DI NUMERI SUI DANNI
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Ammontano a oltre 23 miliardi di euro i danni causati dal sisma, la Protezioni
Civile ha comunicato i dati a Bruxelles per attivare il Fondo di solidarietà
dell’Unione europea (FSUE) a sostegno dei paesi membri colpiti da catastrofi
naturali.

Questa cifra, comprensiva delle integrazioni delle Regioni dopo il sisma del 18
gennaio è così ripartita:
- 20 miliardi si riferiscono ai danni agli edifici privati;
- 3 miliardi a quelli pubblici.

Gli edifici insistenti nel cratere sono circa 300.000 di cui il 50% risulterebbe 
inagibile (ANCE), quindi la situazione approssimativa è di:
- 150.000 edifici da recuperare, di cui:
- 52 zone rosse, centri e aggregati

Stando alle statistiche si avranno per la ricostruzione nei prossimi decenni 
150.000 cantieri per un importo medio di euro 153.000 a cantiere.

Le domande di sopralluogo sono pari a 200.000 e i sopralluoghi effettuati sono 
pari al 75-80% comunicato protezione civile 17/03/2017



UN PO’ DI NUMERI SUI DANNI DALLE MARCHE
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UN PO’ DI NUMERI SULLE IMPRESE
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IMPRESE CON  ATTESTAZIONE  SOA  REGIONI  SISMA (FONTE ANAC):
UMBRIA (PG=908; TN=320) =  1.228 AZIENDE
ABRUZZO (TE=570; PE=393; CH=468; AQ=600) =  2.031 AZIENDE
MARCHE (PU=331; MC=441;AP-FM= 416; AN=491) =  1.679 AZIENDE
LAZIO (FR=697; LT=644; RI=191; RM=6.246; VT=390) = 8.168 AZIENDE

____________
13.106 AZIENDE

IMPRESE CON ATTESTAZIONE  SOA  PROVINCE CRATERE (FONTE ANAC):
UMBRIA (PG=908; TN=320) =  1.228 AZIENDE
ABRUZZO (TE=570; AQ=600) =  1.130 AZIENDE
MARCHE (MC=441;AP-FM= 416;) =  857 AZIENDE
LAZIO (RI=191) = 191 AZIENDE

____________
3.406 AZIENDE

Sono invece 1.626, a marzo 2017, le imprese iscritte all‘ "anagrafe antimafia degli
esecutori", gestita dall'apposita struttura di missione presso la presidenza del Consiglio
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UN PO’ DI NUMERI SUI TECNICI

GLI INGEGNERI:
LAZIO: 27.639
UMBRIA: 3.875
MARCHE: 6.930
ABRUZZO: 6.959
TOTALE: 45.403

SI CONSIDERI CHE GLI 
ARCHITETTI  DI PIU’ DEGLI 
INGEGNERI E CHE CI SONO 
ANCHE I GEOMETRI

SI STIMA CHE NELLE REGIONI 
CI SIANO ALMENO  130.000 
TECNICI ABILITATI A VARIO 
LIVELLO A RICEVERE 
INCARICHI

ISCRITTI, A MARZO 2017, 
NELL’ELENCO SPECIALE 
TECNICI  CIRCA 10.000 
PROGETTISTI



QUALI REGOLE PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA?
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. LGS. 50/2016 VALE 

SEMPRE?
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PER RICOSTRUZIONE
PUBBLICA VALE IL D. LGS.
50/2016 SALVO DEROGHE
ESPRESSE:
- APPALTO INTEGRATO;
- NEGOZIATA E ESCLUSIONE
AUTOMATICA SOPRA
SOGLIA

CI TROVIAMO CHIARAMENTE
IN AMBITO DI APPALTO
PUBBLICO

(FINANZIAMENTO PUBBLICO,
PROPRIETA’ PUBBLICA)

PER RICOSTRUZIONE
PRIVATA VALE IL D. LGS.
50/2016 SOLO SE RICHIAMATO
(SUBAPPALTO, SOA, WHITE
LIST, ART. 80 REQUISITI
MORALI )

IN QUANTO NON TRATTASI DI
INTERVENTO RICONDUCIBILE
AD APPALTO PUBBLICO

(FINANZIAMENTO PUBBLICO
PROPRIETA’ PRIVATA VEDI
GIURISPRUDENZA CHE
SEGUE)



LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E’ UN APPALTO PUBBLICO?
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Il punto della giurisprudenza civile _ Corte di Cassazione, SS.UU., 25.7.2016, n. 15285
Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affrontato un’interessante questione relativa
alle procedure di appalto indette in seguito al sisma che sconvolse la Regione Abruzzo
nell’aprile del 2009. Nello specifico, l’art. 7 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, aveva stabilito che le domande di contributo presentate
da committenti privati per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal
sisma dovessero essere corredate da offerte provenienti da almeno cinque imprese
concorrenti, al fine di consentire valutazioni comparative.

Nella fattispecie, un’impresa impugnava dinanzi al Giudice amministrativo la procedura di
selezione con la quale il committente privato aveva individuato la società affidataria delle
opere di ricostruzione post sisma. Tuttavia, il TAR e il Consiglio di Stato negavano la
propria giurisdizione.

Le Sezioni Unite, confermando le statuizioni dei giudici del merito, hanno osservato che
l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri non conteneva alcun richiamo alla
disciplina dei contratti pubblici e alle procedure di evidenza pubblica, ma prevedeva soltanto
lo svolgimento di una procedura la cui violazione avrebbe comportato non già l’invalidità
dell’affidamento dell’appalto bensì la mera esclusione del contributo pubblico; né la citata
ordinanza conteneva il alcuna parte la previsione della condizione del rispetto delle norme
del codice dei contratti pubblici.



QUALI REQUISITI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA?
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RICOSTRUZIONE PRIVATA OPERE PUBBLICHE

IMPRESE LAVORI

REQUISITI MORALI (SOLO ANTIMAFIA CON
ISCRIZIONE WHITE LIST O ANAGRAFE)
REQUISITI TECNICO ECONOMICI
ORGANIZZATIVI (CON SOA SOPRA 150.000
EURO) REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) 

REQUISITI MORALI TUTTI ART. 80 DLG 50/2016
COMPRESO ANTIMAFIA E REQUISITI TECNICO
ECONOMICI ORGANIZZATIVI (CON SOA)
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) 

SERVIZI TECNICI
REQUISITI MORALI, PROFESSIONALI
(ATTRAVERSO ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE)
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

REQUISITI MORALI, PROFESSIONALI
(ATTRAVERSO ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE)
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

QUASI INDENTICI I REQUISITI PER LE IMPRESE DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA, 
PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA SI FA A MENO DEI REQUISITI MORALI DELL’ART. 80 DEL 
D.LGS. 50/2016 CON ESCLUSIONE DELL’ANTIMAFIA;

QUASI IDENTICI I REQUISITI PER I TECNICI DI RICOSTRUZIONE PRIVATA E PUBBLICA: PER 
LA RICOSTRUZIONE PRIVATA SI FA A MENO DEI REQUISITI TECNICO ECONOMICI E 
ORGANIZZATIVI DEL D. LGS. 50/2016 (QUINDI UN TECNICO PRIVO DI ESPERIENZA PUO’ 
ESSERE INCARICATO PER LAVORO DI QUALSIASI ENTITA’)



IMPRESE E WHITE LIST O ANAGRAFE RICOSTRUZIONE 
ART. 30 DL 189/2016

a cura dell'arch. Paolo Capriotti _ Capriotti Appalti Solution 
_ www.gareappaltipubblici.it _ paolocapriotti15@gmail.com 29

PER GARANTIRE LA LEGALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEL
CENTRO ITALIA COLPITI DAL SISMA NEL 2016, È STATA ISTITUITA UNA STRUTTURA DI
MISSIONE CON IL COMPITO DI VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DEGLI
OPERATORI ECONOMICI IMPEGNATI NEI LAVORI. LE IMPRESE DEVONO ESSERE ISCRITTE
NELL’”ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI” PRESENTANDONE SPECIFICA RICHIESTA.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE, DOVRANNO ESSERE TRASMESSE PER MEZZO
INDIRIZZO WEB HTTPS://ANAGRAFE.SISMA2016.GOV.IT.
L’ANAGRAFE HA LO STESSO VALORE DI UNA WHITE LIST, ISCRIVENDOSI NELL’UNO O
NELL’ALTRO ELENCO SI DIMOSTRA DI NON ESSERE SOGGETTO A INFILTRAZIONE MAFIOSA AI
SENSI DEL D. LGS. 159/2011 E SI PUO’ PARTECIPARE ALLA RICOSTRUZIONE.
ALCUNE PREFETTURE PROVINCIALI SONO RIMASTE AL VECCHIO SISTEMA FACOLTATIVO DI
ISCRIZIONE CHE PREVEDEVA L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE SOLO PER PARTICOLARI CATEGORIE
DI COMMESSA QUELLE FREQUENTEMENTE SOGGETTE A INFILTRAZIONE (CEMENTIFICI,
RIFIUTI, ECC…).
QUINDI IN MOLTI CASI ALLA DOMANDA DELL’IMPRESA DI VOLERSI ISCRIVERE PER LA
RICOSTRUZIONE RISPONDEVANO DI NON ESSERE TENUTI A ISCRIVERSI TRASCURANDO
L’OBBLIGO TOTALE ESPRESSO DAL DL 189/2016.
IN QUESTA FASE DELLA RICOSTRUZIONE POTREBBE ESSERE OPPORTUNO ISCRIVERSI AD
ENTRAMBI GLI ELENCHI: ANAGRAFE E WHITE LIST PROVINCIALE (ANCHE SE SPESSO LE
PREFETTURE PROVINCIALI NON SANNO DI COSA SI TRATTI).
CAOS SUL FATTO CHE IL REQUISITO SIA POSSEDUTO DALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE O
DALLA FORMALE ISCRIZIONE? CASO DELLE SCUOLE. USO IMPROPRIO DELLE WHITE LIST
COME ELENCO FORNITORI.
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ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
https://professionisti.sisma2016.gov.it/domanda

Per poter svolgere le seguenti attività:
redazione scheda AeDES
rilievi architettonici e strutturali
relazione geologica
relazione geotecnica
progettazione architettonica
progettazione strutturale
progettazione impiantistica
coordinamento sicurezza progettazione
direzione dei lavori e relativa contabilità, 
assistenza al collaudo
coordinamento della sicurezza 
esecuzione
collaudo statico
altre prestazioni specialistiche

Si autodichiara il possesso dei requisiti 
morali e professionali posseduti:
di essere iscritto all’albo professionale
di non essere soggetto alla sanzione disciplinare 
di non aver riportato condanne con sentenza 
definitiva art. 80 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 
di essere in regola con la contribuzione 
previdenziale di rispettare gli obblighi 
deontologici e professionali
di essere un operatore economico professionale 
di possedere idonea polizza assicurativa 
di essere in regola con gli obblighi formativi

La struttura di missione controlla a campione

LA QUESTIONE DELLE CONDANNE RIGUARDA SOLO I TECNICI



RICOSTRUZIONE PRIVATA
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RICOSTRUZIONE PRIVATA LE TRE TIPOLOGIE
CHE PRECLUDONO FINANZIAMENTI E ITER DIVERSI
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Art. 5. DL. 189/2016 _ Ricostruzione privata
1. Ai fi ni dell’applicazione dei benefìci e del riconoscimento dei
contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 1, con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo
2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del
patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale
degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione
puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività
produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o
urbani gravemente danneggiati o distrutti;
(prevedono lunghi tempi e pianificazioni urbanistiche, in questa
sede non approfondiamo anche perchè ancora non abbiamo
l’ordinanza)
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RICOSTRUZIONE PRIVATA LE DUE TIPOLOGIE
CHE PRECLUDONO FINANZIAMENTI 
E ITER DIVERSI
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LA RICOSTRUZIONE LEGGERA ORD. 20/2017

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 
2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera 
nessuna delle condizioni di seguito definite: 

EDIFICI IN MURATURA
- lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di 
almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti 
verticali del piano medesimo; 
- evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come 
numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al 
singolo piano; 
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali; 
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari; 
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata 
come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l’altezza del piano 
interessato dal fuori piombo); 
- ……

Scadenza prevista
domanda contributo

31/07/2017 - DL 08/2017
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RICOSTRUZIONE PRIVATA LE DUE TIPOLOGIE
CHE PRECLUDONO FINANZIAMENTI 
E ITER DIVERSI
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LA RICOSTRUZIONE LEGGERA ORD. 20/2017 
Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 
2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera 
nessuna delle condizioni di seguito definite: 

EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
- lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 
cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2mm., che interessano, ad un solo piano, un 
numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 
25%; 
presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 
20% ad un qualsiasi livello; 
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature 
interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, 
prescindendo dalla entità fisica del danno; 
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a1 mm, per non più di due travi 
interessate; 
…….

Scadenza prevista
domanda contributo

31/07/2017 - DL 08/2017
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RICOSTRUZIONE PRIVATA LE DUE TIPOLOGIE
CHE PRECLUDONO FINANZIAMENTI E ITER DIVERSI
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LA RICOSTRUZIONE PESANTE ORD. 19/2017

RIENTRANO NELLA RICOSTRUZIONE PESANTE, PER ESCLUSIONE

LE SCHEDE NON LIEVI QUINDI QUELLE CHE SUPERANO IN QUADRO DI DISSESTO PROPRIO

DELLA RICOSTRUZIONE LEGGERA

Scadenza prevista
domanda contributo

31/12/2017 – ord. 19/2017
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LE GARE E GLI AFFIDAMENTI PER 
LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
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Art. 12 DL 189/2016 Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi

1. … L’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui
all’articolo 6, comma 2, all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla
tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre
alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda AeDES

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all’elenco
speciale di cui all’articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni
esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 1 ;

c) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e
riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti …,
corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto;

d) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione
relativa alla sua selezione e attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe di cui all’articolo
30, comma 6.

AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA IL TECNICO E’ GIA’ STATO INCARICATO ,
L’IMPRESA VIENE DEFINITA INVECE IN QUEL FRANGENTE. ri
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LE GARE E GLI AFFIDAMENTI PER 
LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
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Imprese lavori chi incarica e come?
- Il beneficiario del contributo al momento di presentazione della domanda incarica
l’impresa, il tecnico invece è stato incaricato in precedenza;
- l'impresa va scelta con «procedura concorrenziale» (art. 6 comma 13 DL 189/2016) i
privati, per beneficiare dei contributi per la ricostruzione, tra le altre cose, dovranno
scegliere l'impresa alla quale affidare i lavori tramite procedura concorrenziale,
scegliendo tra le varie, la migliore offerta (non ci dice in quali termini se solo
economici).
- L’Ord. n. 19 Ricostruzione Pesante _ all’Articolo 9, comma 4 letto. b) ci dice qualcosa in
più di molto importante «l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto
in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante
procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla
quale possono partecipare solo le imprese che risultino …»
- Il tecnico può svolgere un ruolo importante nel «suggerimento» di possibili imprese
da consultare e coinvolgere, a questa operazione va prestata la massima cautela nel
rispetto della deontologia professionale, negli interessi del committente, ed evitando in
ogni modo conflitti di interesse;
NB: per essere incaricati si deve dimostrare il possesso dei requisiti (iscrizione
anagrafe ricostruzione, SOA > 150.000, DURC e altro) ri
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LE GARE E GLI AFFIDAMENTI PER 
LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
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Incarichi professionali chi incarica e come?
- Il beneficiario del contributo al momento di presentazione della domanda incarica tecnico e
impresa;
- Non è prevista nessuna procedura comparativa in quanto prezzo fissato a priori (art. 6, 34 DL 1
89/2016);
- Conflitti tra rilevatori FAST e tecnici di fiducia della committenza, «battaglia» quotidiana in atto tra i
tecnici rilevatori esterni FAST che si propongono attivamente per ottenere la pratica e tecnici di
fiducia della committenza che aspettano fermi sul crocevia in quanto non possono effettuare il rilievo
FAST;
- Di fatto chi fa il rilievo FAST non potrebbe essere incaricato della pratica di ricostruzione per ovvi
conflitti di interesse ma i rilevatori «fuori zona» si propongono per gli incarichi seguenti;
- Il tecnico non può avere legami con l’impresa esecutrice dei lavori e ha dei limiti massimi di
acquisizione pratiche (solo per ricostruzione pesante per leggera abolito);
- Per il singolo professionista è vietato accumulare incarichi per un importo massimo dei lavori pari o
superiore a 25 milioni di euro e superiore a 30 commesse. Limite eliminato con III decreto per
ricostruzione leggera, permane per pesante.
- Limite economico pari al 7,5 – 12,5 % importo contributo concedibile per spese tecniche, al minimo
6.000 euro per indipendentemente dagli importi di contributo.
NB: per essere incaricati si deve dimostrare il possesso dei requisiti (iscrizione elenco speciale
professionisti, DURC e altro) ri
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LIMITI E INCOMPATIBILITA’ TECNICI
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I _ DL 189/2016 art. 6 comma 8; art. 34 comma 5) fino al limite massimo complessivo del
10% dell'importo ammesso a finanziamento (al netto dell'Iva e dei versamenti
previdenziali).

II _ DECRETO LEGGE Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione
pubblica e privata. Contributo per spese relative a prestazioni tecniche. Si prevede di
incrementare fino al 12,50% il limite massimo complessivo entro il quale le spese relative
alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati possono essere oggetto di contributo - di
norma fissato al 10% dell’importo ammesso a finanziamento - per lavori di importo inferiore
a 500.000 Euro. Detto limite viene viceversa ridotto al 7,50% per i lavori di importo
superiore a 2.000.000 Euro… Con tali provvedimenti può essere stabilito un ulteriore
contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per indagini e prestazioni specialistiche.

Art. 8 c. 5 Convenzione incarico Ordinanza n. 12. Il contributo minimo riconosciuto
sull’insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di
riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e
ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall’importo dei lavori, e
comunque mai inferiore ad € 6.000,00 (tetto minimo fisso garantito)

III_DECRETO SISMA L'incompatibilità del direttore dei lavori viene estesa - oltre che ai
rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa - anche ai rapporti di coniugio, di
affinità ovvero ai rapporti derivanti da unioni civili. Inoltre il direttore dei lavori non deve
avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici con le imprese
invitate a partecipare.
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CHI SONO I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
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Art 2. DL. 189/2016.

I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a 
favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuario dei titolari di diritti reali di garanzia che si 
sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e 
classificate con esito B, C o E risultavano adibite ad abitazione principale

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuario … risultavano concesse in locazione sulla base di 
un contratto regolarmente registrato 

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuario … diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) ;

d) dei proprietari ovvero degli usufruttuario … era presente un’unità immobiliare di cui alle 
lettere a) , b) e c) ;

e) dei titolari di attività produttive …

NB: sono in qualche modo beneficiari in quanto delegati e rappresentanti di beneficiari
gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio per gli aggregati (ad essi
spetta una % sui lavori dal 2 al 0,5 % art. 8 ord. 19) questi assumono la qualifica di
incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell’articolo 358 del codice penale, art. 31 DL
169/2016.
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L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVIENE DA BANCHE 
CONVENZIONATE DIRETTAMENTE A IMPRESE E 

PROFESSIONISTI 
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QUESTI SONO GLI ISTITUTI
ADERENTI (AGGIORNAMENTO AL
28/02/2017)

IL CONTRIBUTO AL CONTRARIO DI
QUANDO AVVENUTO PER IL SISMA
DEL 1997 MARCHE E UMBRIA NON
TRANSITA PER IL CONTO DEL
BENEFICIARIO

IL BENEFICIARIO SOTTOSCRIVE UN
NULLA OSTA AL PAGAMENTO

DALLA BANCA I FONDI VANNO
ALL’IMPRESA E AL TECNICO
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FLUSSO DI LAVORO E PAGAMENTI
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SCHEMI DI INCARICO E CONTRATTI D’APPALTO
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PER LAVORI SCHEMA 
CONTRATTO LAVORI

ALLEGATO

ALL’ORDINANZA N. 
19/2017

- PENALI PER RITARDI
PAGAMENTI

- SCONTO EFFETTUATO
- POSSESSO REQUISITI

PER INCARICHI DI 
COMPETENZE TECNICHE

ALLEGATO 
ALL’ORDINANZA N. 

12/2017

- IMPOSSIBILITA’ DI CHIEDERE 
MAGGIORI COMPENSI PER LAVORI 

A CONTRIBUTO
- POSSIBILITA’ DI RICHIEDE 

MAGGIORI COMPENSI PER OPERE 
FUORI CONTRIBUTO
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RICOSTRUZIONE PRIVATA LEGGERA
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RICOSTRUZIONE BENI DANNEGGIATI

Calcolo contributo terremoto per edifici
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Calcolo contributo terremoto per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente 
residenziali
In tal caso il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra i seguenti costi:
 il costo dell’intervento, definito in base al computo metrico-estimativo redatto sulla base 

dell’elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario (fatte salve le voci di 
spesa non previste) al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile

 il costo convenzionale

Il costo convenzionale si ottiene nel seguente modo:

Cconv = Cpar · Stot
dove:
Cpar è il costo parametrico
Stot è la superficie complessiva dell’unità immobiliare
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RICOSTRUZIONE BENI DANNEGGIATI

Calcolo contributo terremoto per edifici residenziali
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Il costo parametrico è pari a:

370 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot fino a 120 m2)
222 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 120 m2 e 200 m2 )
111 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot maggiore di 200 m2 )

Tali valori sono incrementati:
del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e 
vincolati ai sensi dell’art. 136 del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell’art. 142 del dlgs n. 42/2004 e s.m.i.
del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno 
due lati, sia inferiore a m 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.
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RICOSTRUZIONE BENI DANNEGGIATI

Calcolo contributo terremoto per attività produttive
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Il costo convenzionale si ottiene nel seguente modo:

Cconv = Cpar · Stot

dove:
Cpar è il costo parametrico
Stot è la superficie complessiva dell’edificio

Il costo parametrico è pari a:
100 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot fino a 1000 m2)
80 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 1000 m2 e 2000 m2 )
70 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 2000 m2 e 5000 m2 )
60 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot maggiore di 5000 m2 )
I costi parametrici sono aumentati del 10% qualora l’altezza sotto le travi sia 
superiore a m 4,00.
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE LEGGERA
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SUPERFICIE SPESE SPESE
MQ E/MQ TOTALE TECNICHE (10%) LAVORI

95,00                     370,00                   35.150,00             6.000,00               29.150,00             

180,00                   222,00                   39.960,00             6.000,00               33.960,00             -                          
270,00                   111,00                   29.970,00             6.000,00               23.970,00             

800,00                   100,00                   80.000,00             8.000,00               72.000,00             

1.600,00               80,00                     128.000,00           12.800,00             115.200,00           

3.500,00               70,00                     245.000,00           24.500,00             220.500,00           

7.000,00               60,00                     420.000,00           42.000,00             378.000,00           

370 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot fino a 120 m2)

222 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 120 m2 e 200 m2 )

111 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot maggiore di 200 m2 )

100 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot fino a 1000 m2)

80 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 1000 m2 e 2000 m2 )

70 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot compresa tra 2000 m2 e  5000 m2 )

60 euro/m2 più IVA se non recuperabile (Stot maggiore di 5000 m2 )

CONTRIBUTO 
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COSTO PARAMETRICO RESIDENZIALE

COSTO PARAMETRICO PRODUTTIVO
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RICOSTRUZIONE BENI DANNEGGIATI

Erogazione contributo ricostruzione leggera
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Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa
esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la
direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei
modi di seguito indicati:

 il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale 
dello stato di avanzamento dei lavori

 il 50% a saldo del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione all’Ufficio 
speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori.

RIFERIMENTO  L.189/2016

PROBLEMATICA LEGATA AL RITARDO NEI PAGAMENTI LEGATO A UNA 
TARDATA REDAZIONE DELLA CONTABILITA’ FINALE DA PARTE DEL 
TECNICO MAGARI SOVRACCARICO DI PRATICHE.
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RICOSTRUZIONE PRIVATA PESANTE
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE GRAVE
Per la definizione del contributo di ricostruzione pesante concedibili viene definito un costo 

parametrico al mq derivante da un livello operativo (L0-L1-L2-L3)  determinato dall’incrocio tra 
stato di danno e livello di vulnerabilità. 
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ORD. 19/2017
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE 
GRAVE

Per la definizione del contributo di ricostruzione pesante concedibili viene definito un costo 
parametrico al mq derivante da un livello operativo (L0-L1-L2-L3)  determinato dall’incrocio tra 

stato di danno e livello di vulnerabilità. 
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE GRAVE
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE GRAVE
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE GRAVE
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE 
GRAVE
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SIMULAZIONE CONTRIBUTO E SPESE DI RIPARAZIONE GRAVE
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SUPERFICIE LIVELLO EURO SPESE SPESE
MQ MQ CONTRIBUTO LAVORI TECNICHE

100,00                         L0 400 40.000,00             34.000,00             6.000,00               
100,00                         L1 850 85.000,00             76.500,00             8.500,00               
100,00                         L2 1100 110.000,00           99.000,00             11.000,00             
100,00                         L3 1250 125.000,00           112.500,00           12.500,00             
100,00                         L4 1450 145.000,00           130.500,00           14.500,00             

-                          -                          
200,00                         L0 330 66.000,00             59.400,00             6.600,00               
200,00                         L1 750 150.000,00           135.000,00           15.000,00             
200,00                         L2 900 180.000,00           162.000,00           18.000,00             
200,00                         L3 1100 220.000,00           198.000,00           22.000,00             
200,00                         L4 1250 250.000,00           225.000,00           25.000,00             

-                          -                          
300,00                         L0 300 90.000,00             81.000,00             9.000,00               
300,00                         L1 650 195.000,00           175.500,00           19.500,00             
300,00                         L2 800 240.000,00           216.000,00           24.000,00             
300,00                         L3 950 285.000,00           256.500,00           28.500,00             
300,00                         L4 1100 330.000,00           297.000,00           33.000,00             

LIVELLO
OPERATIVO

Fino a 130 mq. 400 850 1100 1250 1450
Da 130 a 220 mq. 330 750 900 1100 1250
Oltre i 220 mq. 300 650 800 950 1100

L0 L1 L2 L3 L4



LIVELLI DI DANNO E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

a cura dell'arch. Paolo Capriotti _ Capriotti Appalti Solution 
_ www.gareappaltipubblici.it _ paolocapriotti15@gmail.com 58

DALL’ORDINANZA N. 19/2017 DI RICOSTRUZIONE PESANTE

I diversi Livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno,
individuato tramite la Tabella 2, e del Grado di Vulnerabilità, desunti dalla Tabella 4. A
ciascun livello operativo è associato il costo parametrico, riportato nella Tabella 6 e il
tipo di intervento di ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale
associato alla riparazione dei danni.

LIVELLO TIPOLOGIA
OPERATIVO INTERVENTO

L4 
interventi di demolizione e ricostruzione o di
adeguamento sismico.

L1 - L2 - L3
interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza
stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

L0 interventi di rafforzamento locale.
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Erogazione contributo e pagamento impresaErogazione contributo e pagamento impresa
per la ricostruzione pesante
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Ordinanza Ricostruzione Pesante - Articolo 13 - Erogazione del contributo 

a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di 
avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di 
appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi;

b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di 
avanzamento dei lavori che attesti l’esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi; 

c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio speciale dello stato di 
avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010 dal 
direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di 
almeno il 70% dei lavori ammessi; 

d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio 
speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto dal direttore dei lavori 
utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di tutti i lavori ammessi.

Al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza da formulare inderogabilmente in 
sede di domanda di ammissione al contributo, un anticipo fino al 20% dell’importo 
ammissibile a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. 
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RICOSTRUZIONE BENI DANNEGGIATI

Pagamento Professionista per ricostruzione pesante
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Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 Art. 7 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE.

§1. Le Parti prendono atto del fatto che il compenso dovuto al Professionista, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 6, paragrafo §6, del presente contratto ed
ammissibile a contributo, verrà corrisposto nei tempi e nella misura di seguito
indicata: - dopo l’approvazione del progetto e la quantificazione del contributo
spettante, con provvedimento del Vice Commissario o suo delegato, nella
procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell’80% del compenso
relativo alle attività di progettazione, a seguito di specifica richiesta e della
presentazione di apposita fattura da parte del Professionista; - contestualmente alla
liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all’impresa affidataria, per l’importo
residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista;

§2. Alcun acconto o ulteriore compenso è dovuto dal Committente al Professionista
per l’attività afferente i lavori, i cui costi siano ammissibili a contributo ai sensi e per
gli effetti dell’art. 34 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229. §3. Per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a
contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, paragrafo §8, le Parti convengono che
esso verrà corrisposto direttamente dal committente
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RICOSTRUZIONE BENI DANNEGGIATI

Subappalto
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Ordinanza Ricostruzione Pesante - Articolo 22 -Contratti d’appalto . 

Nel caso di cui all’articolo 31, comma 6, del decreto legge, la volontà dell’impresa
affidataria di subappaltare alcune lavorazioni speciali nel limite del 30% del costo
ammissibile a contributo e l’autorizzazione del committente devono risultare
espressamente dal contratto d’appalto. Quest’ultimo deve contenere l’indicazione
delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte all’Anagrafe antimafia
di cui all’articolo 30 del decreto legge e in possesso di idonea qualificazione per le
lavorazioni specialistiche, nonché l’importo dei lavori affidati.

Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, il subappalto non può essere affidato
sulla base di ribassi maggiori del 20% sui prezzi del contratto di appalto, e il
contratto di subappalto deve prevedere l’obbligo dell’impresa affidataria di
provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del
subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo.
Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza delle prescrizioni di cui al presente
comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento
lavori e sullo stato finale.
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CRONOLOGIA DEGLI AFFIDAMENTI
PRIMA IL TECNICO  POI L’IMPRESA
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Ordinanza ricostruzione pesante 19/2017

Articolo 9 - Domanda di accesso ai contributi.

Le domande di contributo per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate 
dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 
mediante la procedura informatica …

Nella domanda devono inoltre essere indicati: 

a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del 
coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES redatte ai 
sensi dell’ordinanza n. 10 del 2016; 

b) l’istituto di credito prescelto per l’erogazione del contributo. 

b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa 
del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale 
intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo 
le imprese che: 
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Ordinanza ricostruzione pesante 19/2017

Articolo 9 - Domanda di accesso ai contributi.

- risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge come 
integrato dall’articolo 8 del decreto legge n. 8 del 2017 e che, fermo restando quanto 
previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 
89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 

- non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come 
attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma 
dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015; 

- siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della 
qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

I REQUISITI DI AFFIDABILITA’ FANNO SOLO RIFERIMENTO A DURC E ANTIMAFIA.

CONDANNE, VIOLAZIONI TRIBUTARIE, E TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DELL’ART. 
80 DEL D. LGS. 50/2016?
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LE GARE E GLI AFFIDAMENTI PER 
LA RICOSTRUZIONE PRIVATA
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Ordinanza ricostruzione pesante 19/2017

Articolo 9 - Domanda di accesso ai contributi.

Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto 
legge: 

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata 
relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con 
espresso riferimento alla scheda AeDES con esito E ovvero alla dichiarazione di non 
utilizzabilità emessa per l’edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva 
scheda AeDES redatta ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 
dicembre 2016; 

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire
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RICOSTRUZIONI _ COSTI PARAMETRICI E 
MASSIMALI A CONFRONTO
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Ordinanza ricostruzione 
leggera n. 29 del 28 agosto 
2012 Sisma Emilia

Ordinanza 8 ricostruzione 
Sisma Centro Italia

RICOSTRUZIONE LEGGERA

COSTO PARAMETRICO RESIDENZIALE
370 euro/m2 più IVA (Stot fino a 120 m2)
222 euro/m2 più IVA (Stot tra 120 m2 e 200 m2 )
111 euro/m2 più IVA (Stot maggiore di 200 m2 )
COSTO PARAMETRICO PRODUTTIVO
100 euro/m2 più IVA (Stot fino a 1000 m2)
80 euro/m2 più IVA (Stot tra 1000 m2 e 2000 m2 )
70 euro/m2 più IVA (Stot tra 2000 m2 e 5000 m2 )
60 euro/m2 più IVA (Stot maggiore di 5000 m2 )

costo convenzionale di 370 euro/mq + IVA (stabilito per 
questa tipologia di danno) per la superficie complessiva 
dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per la 
parte di superficie eccedente i 120 mq e fino a 200 mq, il 
costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq e scende a 
100 euro a mq per le superfici superiori ai 200 mq

Sisma l’Aquila non equiparabile, altre situazioni
costruttive
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Ordinanza ricostruzione 
pesante n. 86 del 6 
dicembre 2012  Sisma 
Emilia

Bozza Ordinanza 
ricostruzione pesante 
Sisma Centro Italia

RICOSTRUZIONE PESANTE

Sisma l’Aquila non equiparabile, altre situazioni 
costruttive

Ordinanza ricostruzione 
pesante Sisma Centro 
Italia n. 19/2017
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SISMA EMILIA
PROTOCOLLO 
ORDINI  - REGIONE

SISMA CENTRO ITALIA
DL. 189/2016 E ORD. 12

MASSIMALI SPESE TECNICHE

Scaglioni percentuali di competenze tecniche su lavori:
- 12,50% contributo ammesso inferiore a 500.000 Euro (oltre IVA)
- 10% contributo ammesso tra 500.000 e 2.000.000 Euro (oltre IVA)
- 7,50% contributo ammesso superiore a 2.000.000 Euro(oltre IVA)
- Minimo garantito in ogni caso di euro 6.000 (oltre IVA)

SISMA L’AQUILA
CONVENZIONE 
ORDINI  - REGIONE

Scaglioni percentuali di competenze tecniche su lavori:
- 10% per qualsiasi importo contributo ammesso(oltre IVA)

Calcolo norma della parcella con la riduzione del 30% (trenta per 
cento)



RICOSTRUZIONE PUBBLICA
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA
TIPOLOGIE DI INTERVENTI (RIPARAZIONE A – STRATEGICO B)
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- PROTEZIONE CIVILE STALLE PROVVISORIE (DEROGHE 
SPECIFICHE)

- PROTEZIONE CIVILE CASETTE E OO.UU. (DEROGHE 
SPECIFICHE)

- PROTEZIONE CIVILE MACERIE (DEROGHE SPECIFICHE)
- PROTEZIONE CIVILE 21 SCUOLE (DEROGHE SPECIFICHE)

- INFRASTRUTTURE (ANAS 400 MILIONI DI LAVORI SU 500 LOTTI) 
- DISSESTO IDROGEOLOGICO
- EDIFICI PUBBLICI
- EDLIZIA SCOLASTICA
- BENI CULTURALI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DI ENTI 

ECCLESIASTICI
,

Partite le gare della protezione civile  A 
Ricostruzione pubblica di riparazione, non strategica, ferma  B

A

B
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA
B - RIPARAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

(art. 14 DL.189/2016)
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La ricostruzione pubblica non strategica cioè la riparazione del patrimonio 
danneggiato è ancora ferma, non sono ancora partite nemmeno le 
progettazioni e la definizione dei piani che ricordiamo riguardano:
a) piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle 
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi;
b) piano dei beni culturali;
c) piano di interventi sui dissesti idrogeologici;
d) piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema 
delle imprese
e) piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di 
prima emergenza e ricostruzione;
f) programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare, con particolare 
attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.
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INTERVENTO ATTUATORE STATO NOTE
costruzione opere
urbanizzazione stalle
provvisorie

consorzi bonifica regionali ESEGUITO Rescissione contrattuale nel Lazio
per mancato rispetto termini

realizzazione opere
urbanizzazione casette (SAE)
(molti lotti (100?) da 1-3 mil.)

ERAP Marche per Regione Marche 
- Regione Lazio - Reione Umbria -
Regione Abruzzo

IN CORSO Problematiche legate alla selezione
territoriale degli operatori per
negoziate. Problema dei "mega
progettoni" CONSIP spesso scollati
dalle realtà territoriali

smaltimento macerie Regioni IN AVVIO Contenziosi per prima gara di prima
emergenza, ora le Regioni dovranno
predisporre dei piani smaltimento
macerie dentro o in prossimità al
cratere.

ricostruzione scuole (60 mil -
19 plessi) 

Progetti Università, manifestazione
interesse e gara INVITALIA

IN CORSO in corso la manifestazione di
interesse problematiche legate alla
negoziata con appalto integrato.
Rischio gara deserta o sotto livelli
minimi qualitativi

riparazione infrastrutture (400
mil - 500 lotti)

ANAS PROSSIMA 
PUBBLICAZIONE

Sarannogare a negoziata con
selezione degli operatori dalla
piattaforma ANAS

RICOSTRUZIONE PUBBLICA
A- INTERVENTI STRATEGICI



LE SCUOLE DA RICOSTRUIRE 
ENTRO SETTEMBRE 2017 IN 
APPALTO INTEGRATO  
ORDINANZA N. 14
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appalti infrastrutture _ ANAS 
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INTERVENTI INFRASTRUTTURE _ ATTUATORE ANAS

A inizio marzo sono partite le progettazioni per i 500 lotti per un valore
complessivo di euro 400 milioni ANAS tutti gli affidamenti progettuali (eventuali) e
lavori saranno a procedura negoziata senza bando, saranno invitate le imprese
iscritte negli Albi fornitori della Società (che sono articolati per progettazione e
lavori, per qualifiche e importi).

Deroghe previste: no centralizzazione appalti, prezzo più basso anche sopra al 
milione di euro e altro come descritto. PROSSIMA USCITA META’ MAGGIO

Per iscrizione all’elenco fornitori ANAS:
http://www.stradeanas.it/it/content_menu/menu_appalti
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DEROGHE AL D. LGS. 50/2016 PER LAVORIDEROGHE AL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI
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Sono ben 37 (su 220) gli articoli del Dlgs 50/2016 che le ordinanze di 
Protezione civile (in particolare le ordinanze n. 388, 394, 399 e 406) emanate 
dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre permettono di aggirare per la 
realizzazione degli appalti delle commesse strategiche.

TRA LE DEROGHE PREVISTE E APPLICABILI E GIA’ IMPIEGATE:

- UTILIZZO APPALTO INTEGRATO CHE CON IL D LGS. 50/2016 ERA ABOLITO
- PROCEDURA NEGOZIATA APPLICABILE PER SOGLIE MAGGIORI ALLE PREVISTE
- CRITERIO DEL PREZZO Più BASSO IMPIEGABILE PER SOGLIE MAGGIORI
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DELL’ESCLUSIONE AUTOMATICA  ANCHE SOPRA SOGLIA

AL FINE DI EVITARE LA RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONI DELLE OFFERTE
- RIDUZIONE TEMPI DI PUBBLICAZIONE, INVITO, E ALTRI TERMINI
- POSSIBILITA’ DI APPALTARE SU PROGETTO DEFINITIVO
- POSSIBILITA’ DI FAR APPALTARE ANCHE LE SINGOLE STAZIONI APPALTANTI IN 

DEROGA ALLA CENTRALIZZAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE SA
- ALTRO…
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QUALI DEROGHE PER APPALTI DELLA PROTEZIONE CIVILE? 
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ULTERIORI CONFERME ARRIVANO DAL D.L. 8/2017

ART. 2 Urbanizzazioni connesse alle strutture di emergenza. Si prevede che per l’affidamento
delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza
(SAE) e delle strutture temporanee destinate a garantire la continuità delle attività produttive, si
procede con procedura negoziata senza bando di gara, sorteggiando 5 operatori economici
all’interno dell’Anagrafe antimafia prevista dall’art. 30 del D.L. 189/2016 o all’interno degli elenchi
tenuti presso le prefetture ai sensi della L. 190/2012. (pescano prima delle prefetture provinciali!!!)

Art. 1 comma 3 letto. b) Progettazione e realizzazione opere strategiche ed urgenti. Si prevede
che il Commissario straordinario per l’emergenza e la ricostruzione possa individuare opere la cui
realizzazione è di particolare urgenza poiché rivestono un’importanza strategica nei territori di
riferimento, che potranno essere realizzate con affidamento della progettazione tramite la procedura
negoziata (anche in questo caso previa consultazione di almeno 5 soggetti iscritti nell’elenco dei
professionisti qualificati disciplinato dall’art. 34 del D.L. 189/2016) e con affidamento dei lavori tramite
procedura negoziata senza bando di gara

Art. 5 Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività didattica. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle
prefetture‐uffici territoriali del Governo
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA
CENTRALIZZAZIONE O UNA CONTROCORRENTE 

POLVERIZZAZIONE?
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PER GLI APPALTI E’ PREVISTA UNA CENTRALIZZAZIONE 
E IL RISPETTO PIENO DEL D. LGS. 50/2016

Art. 18 DL 189/2016 prevedeva l’istituzione di una centrale unica di committenza
1. I soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi
pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si
avvalgono di una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia S.p.A.

I Rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza sono
regolati da apposita convenzione (ord. 2).

Invitalia è una centrale che opera in via telematica nata con l’esperienza della
ricostruzione del sisma dell’Emilia. Le gare non cambiano ma sono smaterializzate.

Bisogna iscriversi per poter essere al corrente delle gare che passeranno o essere invitati
Sito http://www.invitalia.it/site/new/home.html ri
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA
CENTRALIZZAZIONE O UNA CONTROCORRENTE 

POLVERIZZAZIONE?
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PER GLI APPALTI ERA PREVISTA UNA CENTRALIZZAZIONE 
E IL RISPETTO PIENO DEL D. LGS. 50/2016

MA DA UNA PARTE I SINDACI CHIEDONO POTERI SPECIALI E VOGLIONO
CONTRIBUIRE PER UN’ACCELERAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE E DALL’ALTRA IL
FLOP DEL GOVERNO CHE NON E’ RIUSCITO A DARE IL GIUSTO AVVIO ALTRO NON
POSSONO PORTARE CHE A DEROGHE E POLVERIZZAZIONE DEGLI APPALTI,
D’ALTRONDE LE PICCOLE STAZIONI (COMUNI IN PRIMIS) TRA BENE E MALE
RIUSCIREBBERO IN TEMPI CELERI A LANCIARE MOLTII INTERVENTI
DISTRIBUENDO BENE LE OCCASIONI.

TRA GLI ERRORI PIU GRAVI COMMESSI DAL COMMISSARIO ABBIAMO:
- TENTENNAMENTO SULLA SCELTA: CASE SFITTE O NUOVE CASETTE PER

ALLOGGI TEMPORANEI;
- MANCATO AVVIO DEL PIANO RIMOZIONE MACERIE, PASSATO ORA ALLE

REGIONI;
- MAXI APPALTO CONSIP PER COSTRUZIONE CASETTE E PROGETTAZIONE

PIASTRE, MALCONTENTO GENERALE PER SCALA NON IDONEA DELL’APPALTO
ALLE CAPILLARI ESIGENZE DEL TERRITORIO ri

co
st

ru
zi

o
n

e
 p

u
b

b
li

c
a



RICOSTRUZIONE PUBBLICA
QUALE VISIONE PER LE GARE DI LAVORI E SERVIZI 

TECNICI?
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ULTERIORMENTE A QUANTO DESCRITTO PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI
INTERVENTI STRATEGICI GESTITI CON ABBONDANZA DI DEROGHE SI
PREVEDE CHE LA STESSA RICOSTRUZIONE PUBBLICA DERIVANTE I
PIANI DI CUI ALL’ART. 14 DEL DL.189/2016 SARANNO NECESSARIAMENTE
GESTITI CON DEROGHE, QUESTO ALMENO PER I PRIMI ANNI DI
PERDURARE DELL’EMERGENZA.

PROBABILMENTE INVITALIA ENTRERA’ IN GIOCO PARZIALMENTE O SOLO
A FINE DI EMERGENZA, DA SUBITO INVECE APPALTERANNO I COMUNI, LE
UNIONI, CUC E SUA PROVINCIALI CON IMPIEGO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA E CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO ELEVATO A DUE
MILIONI DI EURO (DECRETO CORRETTIVO CODICE APPALTI).

QUINDI DA DOMANI COME NON MAI BISOGNERA’ CONQUISTARE INVITI,
NELLA SPERANZA CHE LA ROTAZIONE DEGLI STESSI DIVENTI UN
PRINCIPIO CONCRETO SULLA SCORTA FAVOREVOLE DEL DIRITTO
VIVENTE RECENTEMENTE FORMATOSI ri
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CIRCOLARE PUNTELLAMENTI 
E SOMME URGENZE 
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SIA IL PUBBLICO CHE IL PRIVATO POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI 
DI PRIMISSIMA URGENZA (PRESTAZIONI TECNICHE E LAVORI) 
FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DI:
- PUBBLICA INCOLUMITA’ 
- TUTELA BENI CULTURALI

DETTI INTERVENTI RIENTRANO A CONTRIBUTO TOTALE DA 
RENDICONTARE 

GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA POSSONO ESSERE EFFETTUATI 
DA:

- VIGILI DEL FUOCO PER PROGETTAZIONE E LAVORI
- TECNICI E IMPRESE  PRIVATE AFFIDATARIE AI SENSI DELL’ART. 163 

DEL D.LGS. 50/2016
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ANALISI PREZZIARIO DELLA RICOSTRUZIONE
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CONFRONTO PREZZI DELLA RICOSTRUZIONE
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Ord. N. 7 _ Limitatamente all'attività di ricostruzione come individuata nel decreto-legge 
n. 189 del 2016 e nel decreto-legge n. 205 del 2016, viene costituito il prezzario unico 
interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

LAVORAZIONE
UM

PREZZIARIO PREZZIARIO PREZZIARIO PREZZIARIO

DI RIFERIMENTO
RICOSTRUZIONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA

Muratura in mattoni pieni e malta dello
spessore superiore ad una testa m³ 309,38 € 392,43 € 412,52 € 402,00 €

Grossa orditura di tetti in legno d'abete
squadrato m³ 1.403,00 € 1.327,25 € 939,33 € 1.403,00 €

Intonaco premiscelato di fondo per interni
ed esterni di pura calce idraulica mq 21,80 € 23,56 € 22,75 € 20,20 €

ponteggi in elementi portanti metallici, a
cavalletti, fornitura all’esterno dei manufatti
per l’intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione

mq 10,40 € 9,10 € 15,13 € 14,10 €

Demolizione totale fabbricati in: legno,
muratura, acciaio. No cemento armato. m³ 16,06 € 11,99 € 22,86 € 22,65 €

Conglomerato cementizio per opere in
elevazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica (Rck 30 N/mm²)

m³ 144,32 € 142,33 € 159,82 € 141,00 €

Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci,
per ripresa di murature con mattoni
semiartigianali tipo «antico»

m³ 1.200,04 € 1 026,36 € 1.128,60 € 1.026,00 €

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio kg 1,30 € 1,44 € 1,78 € 1,40 €



SPUNTI SUI RIBASSI DI AGGIUDICAZIONE
NELLA  ZONA DEL CRATERE

(APPALTI PUBBLICI)
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I RIBASSI DI AGGIUDICAZIONE

CON L’INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ENTRO IL QUALE E’ POSSIBILE
IMPIEGARE IL MINOR PREZZO (2 MIL. DI EURO) LE STATISTICHE DI
AGGIUDICAZIONE SUBIRANNO NUOVIAGGIUSTAMENTI.

GIA’ CON IL NUOVO CODICE C’E’ STATO UN SIGNIFICATIVO
DECREMENTO DEGLI SCONTI DIAGGIUDICAZIONE GARA



STATISTICHE E STRATEGIA DALL’AQUILA
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FINE DEL LAVORO!

SPERANDO DI AVER CONTRIBUITO A DARE LA GIUSTA VISIONE 
DELLO SCENARIO AUGURIAMO A TUTTI UN SERIO E 

BUON LAVORO IN QUESTA  RICOSTRUZIONE, 

GRAZIE DI AVERCI SCELTO


