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Decreto n. 1518 gennaio 2023 
 

Oggetto:  

Erogazione anticipo spese tecniche: € 27.777,10 (incluso Iva ed oneri di legge) 

Ordinanza 17/2022, Articolo 13, Comma 2 e 4 -  

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022. 

Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022. 

Contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di 

immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati 

o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017. 

Comune di Casamicciola Terme – Istanza di concessione presentata dal Sig.ra Mattera 

Marianna. Decreto n. 1473 del 09/11/2022 - contributo concesso € 938.037,14 (incluso Iva 

ed oneri di legge)  
CUP G35G21000010005 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola 

d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, 

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato 

dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, in corso di registrazione; 

Visto l’articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che il 

termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è 

prorogato fino al 31 dicembre 2023; 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 

2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 

del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”); 

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale ha prorogato al 

31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo 

periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il 

Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a 

vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per 

l’assistenza alla popolazione; 

Visto l’articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, il quale 

prevede che il Commissario straordinario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione 

degli immobili privati di cui all’articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei 

relativi contributi; 

Considerato che ai sensi dell’articolo, Articolo 13, Comma 2 dell’Ordinanza 17/2022 i 

professionisti, alla presentazione dei progetti definitivi, di cui sia stata riscontrata la regolarità 
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e la completezza da parte della Struttura commissariale, possono richiedere un'anticipazione 

del 50 per cento del compenso relativo alle attività rese, e del 50 per cento del compenso 

relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie 

per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con 

miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, […] 

Considerato che ai sensi dell’articolo, Articolo 13, Comma 4 dell’Ordinanza 17/2022 il 

contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione 

architettonica e dell’asseverazione, che è anche il coordinatore dell’intervento nei rapporti con 

la Struttura commissariale, […], al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, […]; 

 

Dato atto che: 

- con prot. 1623/CS/ISCHIA del 29/07/2021 e successive integrazioni prot. 

185/CS/ISCHIA del 02/02/2022, 245/CS/ISCHIA del 10/02/2022 e 746/CS/ISCHIA 

del 10/05/2022 (richiesta di contributo ai sensi dell’ordinanza n. 7 del 2019), prot. 

1173/CS/ISCHIA del 08/07/2022 (richiesta di passaggio all’ordinanza n. 17 del 2022) 

e 1204 del 11/07/2022, è stata trasmessa la domanda di contributo, e le integrazioni 

alla stessa, dalla proprietaria Mattera Marianna ed in rappresentanza, Mattera Filippo e 

Mattera Nicola, eredi Mattera comproprietari giusto verbale sottoscritto da tutte le 

parti, per l’intervento di miglioramento sismico dell’immobile sito in Casamicciola 

Terme, Via Vittorio Emanuele, n. 28 – 30 – 32 – 34; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 1467 del 28/10/2022 (prot. 

3100/CS/ISCHIA del 28/10/2022), tenuto conto delle risultanze della relazione 

istruttoria rimessa in data 19 luglio 2022 dai tecnici della Struttura commissariale, è 

stato concesso il contributo di ricostruzione nell’importo di € 793.087,19 al netto di 

IVA e oneri previdenziali; 

- in data 9 novembre 2022, con prot. n. 3198, è stata rimessa relazione integrativa da 

parte del tecnico istruttore della Struttura commissariale, nella quale viene evidenziato 

che, per mero errore materiale, nella relazione datata 19 luglio 2022 è stato indicato un 

importo di € 793.087,19 al netto di IVA e oneri previdenziali in luogo di € 844.152,33 
al netto di IVA e oneri previdenziali, rappresentando la necessità di dover procedere 

conseguentemente alla rettifica del Decreto n. 1467 del 2022; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 1473 del 9.11.2022 (prot. 

3209/CS/ISCHIA del 10/11/2022), tenuto conto delle risultanze della relazione 

istruttoria rimessa in data 9 novembre 2022, prot. n. 3198, dal tecnico istruttore della 

Struttura commissariale, è stato concesso il contributo di ricostruzione nell’importo di 

€ 844.152,33 al netto di IVA e oneri previdenziali (pari al costo dell’intervento) - € 

938.037,14 a lordo di IVA e oneri previdenziali; 

- con protocollo 3251/CS/ISCHIA del 14/11/2022 il tecnico incaricato ha richiesto 

l’anticipo delle spese tecniche ai sensi dell’Ordinanza 17/2022, Articolo 13, Comma 2 

in precedenza richiamato;  

- con il medesimo protocollo è stata richiesta la somma complessiva di € 27.777,10 

onnicomprensivi come di seguito dettagliato:  
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o Geologo € 782,00 di cui € 30,00 cassa e € 2,00 bollo; 

o Progettista € 18.657,70 di cui € 588,20 CNPA ed € 3.3.64,5 IVA; 

o Progettista strutturale € 5.202,00; 

o Co.Si.Prog. € 2.220,40 di cui € 40,00 CNPA ed € 400,40 IVA; 

o INGE srl: € 915,00 di cui € 165,00 IVA 

- con protocollo 3277/CS/ISCHIA del 17/11/2022 la struttura commissariale ha inviato 

un’istanza di integrazione documentale al tecnico incaricato in cui si richiedeva l’invio 

delle fatture in luogo delle note proforma; 

- con protocollo 106/CS/ISCHIA del 12/01/2023 il beneficiario ha inviato delega al 

pagamento il Comune di Casamicciola in favore dei professionisti e delle imprese 

impegnate nei lavori di ricostruzione dell’immobile oggetto del Decreto n. 1473 del 

09/11/2022; 

- con protocollo 3314/CS/ISCHIA del 21/11/2022 il tecnico incaricato riscontrava la 

nota allegando le fatture di seguito dettagliate: 

o FPR 8/22 del 21/11/2022 – Architetto Pirulli: € 20.878,10 di cui € 658,20 

INARCASSA ed € 3.764,90 IVA (IBAN IT56X0538739931000042868832); 

o Ftt. N. 26_FE del 17/11/2022 – Ing. Giuseppe Mattera: € 5.202,00 di cui € 200 

CNPA ed € 2,00 bollo (IBAN IT81D030693839883100000679001); 

o Ftt. n. 234 del 18/11/2022 – INGE srl: € 915,00 di cui € 165,00 IVA (IBAN 

IT62J0306914935100000004423); 

o Ftt. n. 105/22 del 18/11/2922 – Dr. Geologo Miragliuolo Filomena (ricevuta 

con protocollo 3346/CS/ISCHIA del 23/11/2022): € 782,00 di cui € 30,00 

cassa e € 2,00 bollo (IBAN IT58Y0200839932000010726872); 

il totale delle fatture è pari a € 27.777,10 onnicomprensivi; 

 

Accertata con il funzionario responsabile la disponibilità delle risorse finanziarie nella 

contabilità speciale n. 6103 di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 

settembre 2018, n. 109; 

 

D EC R E T A 

Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

- Di erogare pertanto l’importo di € 27.777,10 (ventisettemilasettecentosettantasette/10), 

Iva e oneri previdenziali inclusi, a titolo di anticipazione delle spese di progettazione 

ai sensi dell’art. 13, comma 2 dell’Ordinanza 17/2022, in favore degli emittenti fatture 

in precedenza indicati; 

- Di trasmettere il presente decreto al Comune di Casamicciola Terme e ai beneficiari. 

- Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale del Commissario: 

www.sismaischia.it  

  

http://www.sismaischia.it/
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Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 

Attestazione di copertura 

finanziaria della spesa 

      Il Funzionario 

(Dott. Giuseppe Di Nardo) 
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