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Oggetto: Approvazione del programma per gli acquisti di servizi e forniture per le esigenze 
dell’USRC 2020-2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016.  
 

 
 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL 
CRATERE E DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 5731 

  
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è 
stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 
aprile 2009 la provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;  
VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;  
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 
134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, 
stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 
aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila e gli altri comuni 
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;  
VISTO l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree 
colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, 
uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le 
relative funzioni e compiti istituzionali;  
VISTO il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che prevede che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 
Comuni del Cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro 
per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione 
Abruzzo, con il Presidente della provincia di l’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore 
individuato dai 56 comuni del cratere;  
VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 
agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione 
territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L’Aquila, di Teramo e di 
Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi 
e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse 
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strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a 
tempo indeterminato;  
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei 
Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l’altro, nell’autorizzare l’apertura di apposite 
contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione, ne ha disciplinato il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018, registrato dall’Ufficio di 
controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al num. 4247, con cui il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l’Ing. Raffaello Fico quale Titolare 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere per la durata di tre anni, con decorrenza 
effettiva del relativo contratto a far data dall’8 gennaio 2019;  
VISTO l’art. 21 comma 6 del Dlgs n. 50 del 2016 che richiede, per acquisti di forniture e servizi di importo 
unitario pari o superiore ad euro 40.000 che venga predisposto e pubblicato dalle Stazioni Appaltanti un 
programma biennale con indicazione delle relative stime di spesa, 
TENUTO CONTO CHE per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche 
devono tener conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) 
in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
VISTO il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 
8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/04/2020; 
CONSIDERATA la necessità di dotare l’Ufficio di idonea strumentazione tecnica per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa dei dipendenti in “smart working”; 
CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare gli attuali strumenti programmatici alle mutate esigenze 
dell’Ufficio ed alle conseguenti previsioni di spesa per il biennio 2020-2021; 
RILEVATO che l’USRC è stato costituito per le esigenze della ricostruzione conseguente agli eventi sismici 
che hanno colpito la Regione Abruzzo e, pertanto, ha un orizzonte temporale limitato ed esigenze di 
programmazione mutevoli in ragione delle specificità dell’azione amministrativa da svolgersi in ambito post 
emergenziale; 
 

DETERMINA 
 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze 
dell’USRC come risultante dagli allegati alla presente determina: Allegato II-Scheda A; 
Allegato II-Scheda B, parti integranti e sostanziali del presente atto e conformi ai modelli 
predisposti dalle Autorità competenti;  
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3. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale ed ogni altra comunicazione a norma di legge 
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze dell’USRC. 

4. di dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno finanziario a carico 
dell’Amministrazione. 

 

   
Il Titolare dell’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione 
dei Comuni del Cratere Ing. Raffaello Fico 
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