
 
Settore SS02 Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.    

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE AL S.A.L. FINALE; 

DISPOSIZIONI PER LA VIDIMAZIONE D’UFFICIO DELLE PARCELLE IN CASO 

DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA “PARCELLA VIDIMATA”. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

il territorio del comune di L’Aquila, unitamente ad altri comuni della provincia e della regione Abruzzo, è 

stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e dai successivi movimenti tellurici. 

Con O.P.C.M. n. 3779/09 e s.m.i. si riconosce un contributo con varie modalità di erogazione per la 

riparazione di edifici privati parzialmente inagibili con misure di pronto intervento nonché interventi locali 

su singoli elementi strutturali comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza. 

Con O.P.C.M. n. 3790/09 e s.m.i. si riconosce un contributo con varie modalità di erogazione per la 

riparazione con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici privati inagibili. 

Tra gli indirizzi strategici dell’amministrazione vi è quello di garantire la ricostruzione e rinascita dell’Aquila 
città-territorio attraverso un processo basato su regole e tempi certi, velocità, efficiente gestione delle 
risorse finanziarie. 

È necessario dare risposte immediate agli operatori della ricostruzione privata in modo da accelerare e 
favorire il rapido rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni che sono state danneggiate dal sisma. 

È necessario adottare ulteriori azioni organizzative atte a garantire un utilizzo efficace delle risorse a 
disposizione. 

Visto, 

il D.L. n. 39 del 28 aprile 2009 convertito con Legge n. 77/2009: “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009”. 

Il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con cui 

sono state adottate le 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. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013. 

L’articolo 11 della legge 6 agosto 2015 n.125. 

1844 del 21/05/2019



 
Il protocollo di Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e gli Ordini Professionali della regione 

Abruzzo, per le prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private 

danneggiate dall’evento sismico del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo, del 21 luglio 2009. 

La convenzione sottoscritta con gli ordini professionali protocollo USRA 5130 del 12/11/2013. 

La determinazione USRA n. 215 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto determinazione onorari e parcelle dei 

professionisti relativi ai riconoscimenti di contributi ai sensi del D.L. 39/09 convertito in Legge 77/09. 

Preso atto che, 

la liquidazione delle competenze professionali è di competenza del comune di L’Aquila, previa specifica 

vidimazione delle parcelle da parte degli Ordini e Collegi Professionali. 

Considerato che, 

a seguito dell’esame di completezza documentale da parte degli uffici del settore Ricostruzione Privata 

Centro e Frazioni del comune di L’Aquila, relativamente alla documentazione allegata al “Deposito dello 

Stato Finale dei Lavori” (S.A.L. Finale), si riscontra frequentemente l’assenza delle “parcelle vidimate” da 

parte degli Ordini e dei Collegi Professionali. 

L’assenza della “parcella vidimata” determina l’impossibilità di procedere all’istruttoria dei “S.A.L. Finale” 

comportando l’interruzione dei procedimenti avviati, con aggravio dei tempi sulla conclusione dei 

procedimenti stessi e conseguentemente ritardando il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni. 

L’esperienza maturata dalle risorse dell’ufficio, permette di identificare le criticità e apportare 

miglioramenti procedurali al fine di garantire un ulteriore efficientamento delle attività istruttorie. 

È necessario ottenere le “parcelle vidimate” ai fini della conclusione delle istruttorie, anche al fine di 

determinare le economie degli interventi. 

Atteso che, 

È possibile richiedere agli Ordini e Collegi Professionali la vidimazione d’ufficio delle parcelle relative alle 

competenze tecniche. 

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di integrare con la presentazione delle “parcelle vidimate” la 

documentazione allegata al “Deposito dello Stato Finale dei Lavori” (S.A.L. Finale), si ritiene di dover 

procedere a richiedere la vidimazione d’ufficio delle parcelle agli Ordini e Collegi Professionali. 

Ritenuto che, 

dall’importo riconosciuto per le prestazioni tecniche, così come risultante dalla vidimazione d’ufficio delle 

parcelle, debbano essere detratti gli oneri necessari alla vidimazione, che costituiranno economia. 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 



 
1) Che trascorsi 30 giorni dalla richiesta di integrare, con la presentazione delle “parcelle vidimate”, la 

documentazione allegata al “Deposito dello Stato Finale dei Lavori” (S.A.L. Finale), si procederà a 

richiedere la vidimazione d’ufficio delle parcelle agli Ordini e Collegi Professionali. 

2) Che dall’importo riconosciuto per le prestazioni tecniche, così come risultante dalla vidimazione 

d’ufficio delle parcelle, saranno detratti gli oneri necessari alla vidimazione e che le relative somme 

costituiranno economia. 

3) Di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del comune di 

L’Aquila. 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione agli Ordine e Collegi Professionali. 

5) Di stabilire che tale disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale del comune di L’Aquila. 

 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

 

 Roberto Evangelisti 
(Firma Elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Roberto Evangelisti 

(Firma Digitalmente) 
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