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  Decreto n. 1571 del 14 marzo 2023 
 

Oggetto: Erogazione anticipo SAL 2: € 45.649,38 (incluso Iva ed oneri di legge) 

Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 3 – Lettera b) 

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 Lacco Ameno – Istanza di concessione presentata dal Sig.ra Corsi Marika. 

Decreto n. 1432 del 08/09/2022 - contributo concesso € 228.246,88 (incluso Iva ed oneri di 

legge)  
CUP J43E22000150001 

 

Somme già erogate: I SAL – Decreto n. 1536 del 08/02/2023 - € 45.649,36 (incluso Iva ed oneri di 

legge)  

 

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 confermato nell’incarico con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 

20 gennaio 2023 al n. 265; 

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

relativi contributi; 

Considerato che ai sensi dell’articolo 15, Comma 3 – Lettera b) dell’Ordinanza 17/2022 

“l’ulteriore 20% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione al Comune del secondo 

stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori  utilizzando i prezzi del 

contratto di appalto, che attesti l’esecuzione di almeno il  40% dei lavori ammessi e della 

dichiarazione del legale rappresentante  dell’impresa esecutrice attestante l’avvenuto 

rispetto, nei confronti dei fornitori  e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento 

non superiori a trenta  giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente 

lettera a) e  l’impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda  

quota di contributo;”; 

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

contributo è erogato dal Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti 

incaricati, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno 

presentato la domanda di contributo; 

 

Dato atto che: 

- con prot. 1215/CS/ISCHIA del 12/07/2022 ai sensi dell’ordinanza n. 17 del 2022 è 

stata trasmessa la domanda di contributo, e le integrazioni alla stessa, dalla proprietaria 

Corsi Marika per l’intervento di miglioramento sismico dell’immobile sito in Via 

Borbonica n.152, LACCO AMENO (NA); 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 1432 del 08/09/2022 (prot. 

2472/CS/ISCHIA del 08/09/2022), 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 € 228.246,88 al netto di 

IVA e oneri previdenziali; 

- con protocollo 228/CS/ISCHIA del 25/01/2023 il tecnico incaricato ha richiesto 

l’erogazione del primo stato di avanzamento ai sensi dell’Ordinanza 17/2022, Articolo 

15, Comma 3 – Lettera a) in precedenza richiamato per un importo complessivo di € 

45.649,40 onnicomprensivi; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 1536 del 08/02/2023, è stato erogato il 

contributo di ricostruzione afferente al primo stato di avanzamento dei lavori per un 

importo di € 46.649,35 al lordo di IVA e oneri previdenziali; 

- con protocollo 602/CS/ISCHIA del 28/02/2023 il tecnico incaricato ha richiesto 

l’erogazione del SAL II ai sensi dell’Ordinanza 17/2022, Articolo 15, Comma 3 – 

Lettera b) per un importo complessivo di € 45.649,39, di cui € 39.742,55 ascrivibili 

alle lavorazioni ed € 5.906,84 alle spese tecniche. 

- Nella richiesta di erogazione del II° SAL, in precedenza richiamata, sono state allegate 

le seguenti fatture: 

o Lavori (tot. € 39.742,55 onnicomprensivi): 

 Ft. n° 11E del 18/02/2023 – Be. Pa. Costruzioni di Zabatta Benedetto - 

€ 36.129,59 al netto di IVA (€ 39.742,55 al lordo di IVA); 
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o Spese tecniche (tot € 5.906,84 onnicomprensivi): 

 Ft. nr. FPR 9/23 del 18/02/2023 – GST SRL - € 600,44 al netto di IVA 

(€ 732,54 al lordo di IVA); 

 Ft. n. 4 del 16/02/2023 - Ing. Giuseppe Mautone - € 430,91 al netto di 

IVA e oneri previdenziali (€ 546,74 al lordo di IVA e oneri 

previdenziali); 

 Ft. n. 14/23 del 16/02/2023 – Geolog. Filomena Miragliuolo - € 301,58 

al netto di IVA e oneri previdenziali (€ 315,64 al lordo di IVA e oneri 

previdenziali); 

 Ft. nr. FPR 5/23 del 16/02/2023 - Ing. Ferdinando Aloi - € 1.930,88 al 

netto di IVA e oneri previdenziali (€ 2.449,91 al lordo di IVA e oneri 

previdenziali); 

 Ft. n. 01/2023 del 16/02/2023 - Arch. Cuomo Catello - € 574,03 al netto 

di IVA e oneri previdenziali (€ 576,03 al lordo di IVA e oneri 

previdenziali); 

 Ft. nr. FPR 3/23 del 18/02/2023 - Arch. Giuseppe Nastro - € 1.013,54 al 

netto di IVA e oneri previdenziali (€ 1.285,98 al lordo di IVA e oneri 

previdenziali); 

 

- le spese afferenti alle lavorazioni, ammesse con Decreto del Commissario 

straordinario n. 1432 del 08/09/2022 sono pari a € 180.647,93 al netto di IVA (€ 

198.712,728 IVA compresa) mentre le somme richieste al II Sal sono pari a € 

36.129,59 al netto di IVA (€ 39.742,55 IVA inclusa). Le spese tecniche ammesse con 

il decreto in precedenza richiamato sono pari a € 25.672,84 compresi oneri e oltre IVA 

(€ 29.534,23 onnicomprensivi) mentre le somme richieste sono pari a € 4.853,38 

esclusi oneri e IVA (€ 5.906,84 onnicomprensivi). Tale spesa complessiva 

(lavorazioni e spese tecniche – pari a € 40.982,97 € al netto di IVA e cassa) rientra 

nella percentuale prevista per il secondo stato di avanzamento e pari al 20% (SAL II) 

come individuato nell’articolo 15, Comma 3 – Lettera b) dell’Ordinanza 17/2022;  

- con protocollo 228/CS/ISCHIA del 25/01/2023 il beneficiario ha allegato delega al 

pagamento il Comune di Lacco Ameno in favore dei professionisti e delle imprese 

impegnate nei lavori di ricostruzione dell’immobile oggetto del Decreto n. 1432 del 

08/09/2022; 

 

Accertata con il funzionario responsabile e il dirigente della Struttura 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; 
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D EC R E T A 

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

 

- Di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Lacco Ameno 

per l’importo di € 45.649,39 (quarantacinquemilaseicentoquarantanove/39), Iva e 

oneri previdenziali inclusi, a titolo del II stato di avanzamento delle lavorazioni di cui 

al Decreto di concessione n. 1432 del 08 settembre 2022, ai sensi dell’art. 15, Comma 

3 – Lettera b) dell’Ordinanza 17/2022, con accredito sul conto tesoreria unica n. 

0304741 presso la Tesoreria dello Stato di Napoli; 

- Di dare atto che la somma di € 45.649,39 è tratta sulla Contabilità Speciale n. 6103 

accesa sulla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

- Di dare atto che l’importo liquidato, pari a € 45.649,39 a titolo di SAL II del 

contributo concesso, è da intendersi a destinazione vincolata per la successiva 

erogazione del contributo in favore degli emittenti fattura, richiamati in premessa, ai 

sensi dell’articolo 15, comma 2 dell’Ordinanza 17/2022 (“Il contributo è erogato dal 

Comune all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti incaricati, nonché 

all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato 

la domanda di contributo”); 

- Di trasmettere il presente decreto al Comune di Lacco Ameno e ai beneficiari. 

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

www.sismaischia.it  

  

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 

Attestazione di copertura 

finanziaria della spesa 

      Il Funzionario 

(Dott. Giuseppe Di Nardo) 
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