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Oggetto: ART. 7 TER DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22, 

CONVERTITO IN LEGGE 6 GIUGNO 2020, N. 41 “MISURE 

URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. COME MODIFICATO CON 

L’ART. 1 COMMA 812 E 813 LEGGE 30/12/2020 N. 178. “POLO 

SCOLASTICO DI COLLEMAGGIO AFFERENTE 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI”. NOMINA 

RUP, SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO TECNICO. 

IL COMMISSARIO 

Premesso che:  

l’art. 7 ter decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 6 giugno 2020, n. 41 

“Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”, come modificato e 

integrato con l’articolo 1 comma 812 e 813 della legge 30/12/2020 n. 178 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 

2023) prevede che:  

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione 

all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 i sindaci e i presidenti delle province e delle città 

metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall’Ordinamento dell’Unione europea, con i poteri 

dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 

32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con 

riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui 

all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara.  

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga 

documentazione interdittiva.  
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3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi 

di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, 

provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche 

con la sola presenza di due Commissario art. 7-ter D.L. 22/2020 2 rappresentanti della regione o 

degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto 

impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza 

dell'intervento.  

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera 

e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze 

di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi 

tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono 

l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.  

Visti: 

i commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55.  

La delibera di giunta comunale n. 297 del 12 giugno 2020 con la quale si è previsto:  

1) Di prendere atto dell’attribuzione dei poteri di commissario al Sindaco intervenuta con l’approvazione e 

pubblicazione della legge di cui in oggetto.  

2) di costituire una struttura di supporto all’attività commissariale e di provvedere alla nomina dei 

componenti di suddetta struttura come segue:  

- Coordinatore della struttura di supporto al commissario: arch. Evangelisti Roberto, dirigente del settore 

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni;  

- Collaboratore: ing. Pierluigi Carugno, dirigente del settore Ricostruzione Beni Pubblici;  

3) di avvalersi del supporto delle ulteriori strutture dell’Ente di volta in volta interessate;  

4) di avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila, del 

Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e della Prefettura dell’Aquila, dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione dei Comuni del Cratere e dell’Ufficio Scolastico Regionale;  

5) di disporre il trasferimento dei capitoli di spesa dal dirigente al quale detti erano attribuiti al 

Coordinatore come oggi individuato;  

6) di demandare al Commissario straordinario la nomina, con apposito successivo decreto, dei componenti 

tecnici e amministrativi della struttura di supporto.  
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Premesso altresì che  

- il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2021/2023 è stato 

approvato e trasmesso al Consiglio Comunale, ex art. 170 del D.Lgs 267/2000, che ne 

ha preso atto con propria Deliberazione n. 48 del 09/04/2021;   

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/04/2021, immediatamente 

eseguibile, è stato approvato ex art. 174, comma 3 D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il 

Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26/04/2021 l’Esecutivo dell’Ente 

Locale ha approvato, a norma dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., il Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 03.05.2021 sono stati approvati gli 

obiettivi Piano Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023. 

 Considerato che  

- il “Piano di assetto dell’edilizia scolastica” approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n 356 del 2.09.2019 prevede la costruzione nel Parco dell’ex Ospedale 

Psichiatrico di Collemaggio della Scuola Primaria De Amicis, dimensionata per 4 

sezioni e 500 alunni; 

- con Delibera n. 178 del 30.03.2020 “Approvazione del Programma di ricollocazione e di assetto 

dell’Edilizia Scolastica e atto di indirizzo in merito alla futura destinazione della ex caserma Rossi, 

del sito di Viale degli Abruzzi che ospitava la scuola secondaria di I grado Carducci ed in merito alla 

localizzazione della Sede Comunale”, la Giunta Comunale ha disposto la delocalizzazione 

delle “…. 6 sezioni della scuola dell’Infanzia San Bernardino e le 4 sezioni della scuola secondaria 

di I grado Carducci nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, in modo da realizzare un 

unico polo scolastico afferente l’Istituto comprensivo Carducci e da garantire quindi la verticalizzazione 

di tutto il primo ciclo di istruzione attraverso l’aggregazione della scuola dell’infanzia (San 

Bernardino) della scuola primaria (De Amicis) e della Scuola secondaria di I Grado Carducci…” 

- Con Delibera di Giunta 170 del 30.04.2021 “Realizzazione della logistica delle sedi comunali, 

sede diffusa in edifici del centro storico e Localizzazione nuovo Polo scolastico Istituto comprensivo 

Carducci” disponendo la modifica della logistica delle sedi comunali definita in 

precedenti deliberazioni, ha confermato la delocalizzazione nell’area dell’ex Ospedale 

di Collemaggio del Polo afferente l’Istituto comprensivo Carducci, intervento che 

“…rispondendo maggiormente all’interesse collettivo, risulta intervento prioritario per 

l’Amministrazione…”. Con la medesima delibera inoltre, prendendo atto della modifica 
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di destinazione d’uso della ex scuola De Amicis, finanziata, in via prioritaria, dalla 

delibera CIPE 43/2012, in attuazione del Decreto del Commissario Delegato per la 

Ricostruzione n. 24/2010, si prevede la rimodulazione del finanziamento stanziato con 

Delibera CIPE n.135 del 20.12.2012 “ Lista interventi edilizia pubblica comune dell’Aquila – 

Progetti Strategici- Sede Unica Comunale”, riferito alla quota relativa al secondo lotto in 

favore della realizzazione del Polo scolastico afferente all’Istituto comprensivo 

Carducci presso l’area dell’ex Ospedale psichiatrico di Collemaggio “…per la quota parte 

relativa alla realizzazione della Scuola dell’infanzia San Bernardino e della Primaria De Amicis e 

per il necessario adeguamento della viabilità e delle infrastrutture di servizio funzionali all’armonica 

connessione del nuovo edificio con l’Area, in un’ottica di valorizzazione e conservazione della stessa”; 

- Per garantire l’indispensabile riqualificazione complessiva dell’area dell’Ex Ospedale 

psichiatrico di Collemaggio nell’ambito del PNRR – Fondo complementare sisma 

2009-2016 legge 101 del 2021 – è stata presentata la scheda progetto per la 

realizzazione del campus universitario nell’area dell’ex Ospedale di Collemaggio. 

Progetto che prevede il recupero e il miglioramento sismico del patrimonio edilizio 

esistente oltre che migliorare le condizioni di accessibilità all’area;  

 

Considerato altresì che: 

- Con protocollo di Intesa tra il Comune dell’Aquila e Cassa Depositi e Prestiti 

sottoscritto il 4.03.2021 e acquisito al protocollo dell’Ente al n. 20070 pari data, sono 

state definite le modalità di cooperazione e la disciplina dei reciproci rapporti finalizzati 

alla realizzazione di alcuni Progetti prioritari di interesse dell’Amministrazione 

comunale tra i quali è annoverato realizzazione del Polo scolastico di Collemaggio; 

- Le attività di consulenza di Cassa Depositi e Prestiti nei confronti 

dell’Amministrazione riguarderanno sia la fase di programmazione che la fase di 

progettazione, di affidamento ed esecuzione per come disciplinato dall’Allegato A del 

Protocollo di Intesa. In particolare, il supporto offerto da Cassa Depositi e Prestiti in 

fase di programmazione riguarderà il supporto nell’individuazione delle più idonee 

modalità di realizzazione dei Progetti e il supporto nella definizione del quadro 

economico degli Stessi. In fase di progettazione invece Cassa Depositi e prestiti potrà 

supportare l’Amministrazione nella stesura dei documenti per la gara del servizio di 

progettazione, oltre che supporto nella rendicontazione.  

Ritenuto che: 
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- Per la prosecuzione delle attività risulta necessario nominare un RUP che oltre a far 

parte della struttura di supporto del Commissario, così come individuata dal decreto 

del commissario n. 1 del 17.06.2020, abbia le necessarie competenze e qualificazioni 

richieste per la tipologia e l’entità dei lavori in oggetto; 

- La figura individuata a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento è 

l’Architetto Roberto Evangelisti, Dirigente del Settore  Dirigente del Settore  

Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere Strategico e 

Coordinatore della struttura di supporto al Commissario ex art.7 Dl 22/2020 , che 

dispone della qualifica professionale e dell’esperienza nelle singole attività 

amministrative, necessaria per l’assegnazione dell’incarico in quanto è in possesso 

dell’esperienza e formazione professionale commisurata alla tipologia e all’entità dei 

lavori in oggetto; 

- il Responsabile Unico del Procedimento, a causa del considerevole carico di lavoro, 

oltre che della complessità del progetto di cui trattasi. necessita di un gruppo di lavoro 

in grado di assolvere agli incarichi ad esso demandati ed avente le opportune 

competenze in materia, anche al fine di garantire il tempestivo espletamento delle 

attività a lui competenti per un sollecito avanzamento della procedura; 

- nello specifico vengono individuati, come Supporto al RUP, i dipendenti: 

o Ing Annalisa Moriante con mansione di istruttore tecnico in servizio presso 

il Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager 

o Ing. Velia di Gregorio istruttore direttivo tecnico in servizio presso il 

Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager; 

o Geol. Carmelina De Rose, istruttore direttivo tecnico in servizio presso il 

Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager, 

o Dott.ssa Stefania Parisse con mansione di istruttore direttivo contabile, 

presso il Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di 

Carattere Strategico: 

- Vengono altresì individuati al fine di espletare l’incarico di supporto tecnico: 

o La Cassa Depositi e Prestiti in virtù del Protocollo di Intesa Prot.n. 20070 

del 4.03.2021; 

o la Abruzzo Engineering S.p.A.; 
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Tutti i soggetti individuati sono in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e 

competenza in relazione all’oggetto della procedura in essere  

 

Informati i tecnici interessati; 

Visto:  

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

- La Delibera ANAC del 11/10/2017; 

- Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Il Regolamento di Contabilità; 

 

Considerato che sul presente atto il Dirigente Coordinatore della struttura di supporto al 

Commissario ex. art. 7-ter D.L. 22/2020 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, 

comma 1, del vigente D.lgs. n. 267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli 

interni;  

 
Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art.6, co 2 e dall’art.7 del Codice 

di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle 
disposizioni dell’art. 183, c. 8, del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., fatti salvi gli eventuali 
successivi provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8; 

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 2020, quale Responsabile 

Unico del Procedimento in oggetto l’Architetto Roberto Evangelisti Dirigente del 

Settore Ricostruzione Privata SUE SUAP, e Coordinatore della struttura di 

supporto al Commissario; 

2. di nominare, quali supporti al RUP, i dipendenti:  

a. Ing. Annalisa Moriante istruttore tecnico in servizio presso il Settore 

Ricostruzione Pubblica e Disability Manager; 

b. Ing. Velia di Gregorio istruttore direttivo tecnico in servizio presso il 

Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager; 

c. Geol. Carmelina De Rose, istruttore direttivo tecnico in servizio 

presso il Settore Ricostruzione Pubblica e Disability Manager, 

d. Dott.ssa Stefania Parisse istruttore direttivo contabile, presso il 

Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di Carattere 

Strategico; 

3. nominare quale supporto tecnico: 

a. la Cassa Depositi e Prestiti in virtù del Protocollo di intesa Sottoscritto il 

4.03.2021; 

b.  la Abruzzo Engineering S.p.A.. 

 

 

 

Il Coordinatore della Struttura Commissariale Il Commissario 
           attestante la regolarità tecnica  

  

 Firmato da:

EVANGELISTI ROBERTO

Valido da: 06-03-2019 1.00.00  a: 06-03-2022 0.59.59

Riferimento temporale 'SigningTime': 09-11-2021 10.43.00

Firmato da:

biondi pierluigi

Valido da: 28-06-2019 8.44.17  a: 28-06-2022 1.00.00

Riferimento temporale 'SigningTime': 25-11-2021 10.45.34


