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Approvazione dell’avviso di manifestazione d’interesse per la cessione a titolo gratuito di 
stampanti non più idonee alle attività di competenza dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 
Comuni del Cratere.  

 
IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE 

 
VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 
2009, n. 77 recante disposizioni in materia di “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, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza 
determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la 
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”; 
 

VISTO l’art.67-ter, co. 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la 
ricostruzione, uno competente per la città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, 
individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;  
 

VISTO l’art.67-ter, co. 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che l'Ufficio speciale per i  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  i  presidenti  delle  province dell'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 
(di seguito anche “USRC”) del 9 e del 10 agosto 2012, con la quale sono disciplinati gli aspetti 
organizzativi e funzionali dell’Ufficio e, tra l’altro, la dotazione di risorse umane nel limite massimo 
di 50 unità, di cui al massimo 25 a tempo determinato, assunte ai sensi dell'articolo 67-ter, co. 3, 
della legge 7 agosto 2012, n. 134, e le restanti 25 unità a tempo indeterminato, assunte dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 67-ter, co. 6, della legge 7 
agosto 2012, n. 134; 
 

VISTO il co. 32, art. 2-bis, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
 

RICHIAMATO l’atto di nomina del Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della citata Intesa del 9 e del 10 agosto 2012; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la 
chiusura della gestione stralcio e autorizza l’apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 (visto e annotato al 
n. 4247 del 21 dicembre 2018 nel registro dell’Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. 2282 del 21 
dicembre 2018) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
provveduto a conferire l’incarico di Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni 
del Cratere all’Ing. Raffaello Fico; 
 

DATO ATTO che l’USRC ha attualmente in dotazione n.  10 Stampanti di tipo Toshiba e-
STUDIO2050C, dispositivi presenti anche nei vari uffici territoriali nelle aree omogenee, i quali, 
tuttavia, non risultano più adeguati né idonei alle esigenze tecniche dell'Ufficio; 
 

DATO ATTO, altresì, che tali apparecchiature: 

- non risultano più fruibili dal personale dell’USRC per sopraggiunte esigenze tecniche che 
implicano l’utilizzo di apparecchiature più performanti;  

- risultano ampiamente ammortizzate, relativamente al costo di acquisto, e non hanno di fatto 
alcun valore commerciale, costituendo il corretto smaltimento potenzialmente un costo per 
l’Ufficio;  

- sono state sostituite con altre idonee a fornire migliori performances operative adeguate alle 
attuali necessità dell'USRC; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere, attraverso apposita procedura alla quale dare idonea 
pubblicità attraverso il sito web dell'USRC, all’acquisizione di eventuali manifestazioni d’interesse 
da parte di Comuni del Cratere Sisma 2009, istituzioni scolastiche, associazioni o altri soggetti non 
aventi fine di lucro ed altri Enti Pubblici ai quali cedere a titolo gratuito le apparecchiature in 
argomento, per il relativo utilizzo a fini istituzionali, secondo l'ordine di priorità individuato negli 
allegati alla presente determinazione; 
 

VISTI gli allegati predisposti a questo fine ed uniti alla presente determinazione per formarne 
parte integrante e sostanziale: avviso pubblico (ALL. 1); schema dei dati tecnici essenziali e 
specifiche tecniche delle apparecchiature in argomento (ALL. A all'avviso); schema per la richiesta 
delle apparecchiature da parte degli enti/soggetti interessati (ALL. B all'avviso); 
 

RILEVATO che al pervenire di richieste per le apparecchiature di che trattasi, si procederà alla 
loro assegnazione secondo i criteri di priorità definiti dagli allegati alla presente determinazione; 
 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, il Titolare dell’USRC   
 

DETERMINA  



 
 
  

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 
 

3 
 

i. Di nominare quale responsabile del presente procedimento il dott. Enrico Bianchi, 
Istruttore Direttivo Amministrativo, con il supporto del dott. Marco Sollecchia, Istruttore 
Informatico, e del sig. Marcellino Maria Chella, Istruttore Amministrativo membro della 
Segreteria; 

ii. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’avviso per manifestazione di interesse, 
avente ad oggetto “Cessione a titolo gratuito di  Stampanti non più idonee alle attività di 
competenza dell’USRC”, allegato alla presente determinazione (ALL.1) comprensivo dei 
relativi allegati, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

iii. Di stabilire che, qualora pervengano richieste per le apparecchiature di che trattasi, si 
procederà alla loro assegnazione ai richiedenti aventi i requisiti specificati e secondo il 
seguente ordine di priorità:  

1. Comuni del Cratere del Sisma 2009;  

2. Istituzioni scolastiche ricadenti nel suddetto Cratere Sisma 2009;   

3. Associazioni o altri soggetti privati non aventi fine di lucro, ricadenti nel suddetto 
Cratere Sisma 2009;   

4. altri soggetti pubblici di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

A parità di priorità, saranno valutate le finalità dichiarate in merito all'utilizzo dei beni 
richiesti e, in caso di ulteriore parità, si avrà riguardo alla precedenza dell’istanza in ordine 
di acquisizione al protocollo. 

iv. Di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. 

v. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio dell’USRC e 
nell’apposita sezione dell’“Amministrazione trasparente” e di darne evidenza secondo 
ulteriori forme che verranno ritenute opportune dal responsabile del procedimento. 

  
 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

Ing. Raffaello Fico 
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