
 

COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS (AQ) 

  

 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA 

 

N. 19 DEL 10-03-2021 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un Albo Comunale di Commissari ad 

Acta per gli interventi di ricostruzione privata, presso il Comune di San 

Benedetto in Perillis. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 

10/07/2020; 

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, in corso di formazione; 

Viste le attribuzioni al medesimo demandate con decreto del Sindaco n. 05 del 08/10/2020; 

Richiamate le disposizioni del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto dagli artt. 

107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

RICHIAMATI la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e il D. Lgs n. 165/2001; 

VISTI: 

- La Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”; 

- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

206, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

- il D.L. n. 39/09, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/09; 

- l’OPCM n.3820 del 12 novembre 2009 e ss.mm.ii.; 

- l’OPCM 3832/2009; 

- il Decreto n. 12/2012 del Commissario Delegato alla Ricostruzione; 

- il D.L. n. 83/12 convertito con modificazioni dalla L. 134/12; 

- il D.L. n. 78/2015; 

- il D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. 160/2016; 

- il D.L. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO che: 

- con pubblicazione n. 15 del 24/04/2012 sono stati pubblicati gli Aggregati edilizi individuati ai 

sensi dell’O.P.C.M. n. 3820/2009 e s.m.i.;  

- il Comune di San Benedetto in Perillis intende istituire l’Albo Comunale dei Commissari ad 

Acta, articolato in un’unica fascia, per gli interventi di ricostruzione privata, in sostituzione dei 
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proprietari inadempienti per tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa 

realizzazione degli interventi; 

RISCONTRATA la necessità di dare avvio alle procedure di Commissariamento da parte del Comune, 

dando impulso alle necessarie attività; 

TENTO CONTO che si è inteso dare trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e uniformità agli indirizzi, 

stabilendo, nel perseguimento degli obiettivi sanciti dall’art. 67 quater – comma 1 del D.L. 83/2012 

convertito in L. 134/2012 (c.d. Legge Barca), definire le modalità per l’esercizio dei poteri di 

commissariamento assegnati al Comune dall’O.P.C.M. 3820/2009, dall’O.P.C.M. 3832/2009, dal 

Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente Regione Abruzzo n. 12/2010 e 

dalla Legge Barca, ai fini dell’attuazione degli interventi di ricostruzione privata; 

RIBADITO che i processi di ricostruzione del Comune di San Benedetto in Perillis a seguito del sisma 

2009, rappresentano l’obiettivo primario dell’Amministrazione diretto a conseguire la ripresa del 

territorio e il ritorno alla normalità nel rispetto degli obiettivi definiti dal comma 1 art. 67 quater del D.L. 

83/2012, e specificatamente: il rientro della popolazione nelle abitazioni; l'attrattività della residenza 

attraverso la promozione e la riqualificazione dell'abitato e la ripresa socio-economica del territorio di 

riferimento; 

RILEVATO quanto previsto dell’art. 17 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, che sancisce la 

perentorietà dei termini per la presentazione della domanda di contributo per tutti gli interventi dei 

Comuni cosiddetti “Fuori Cratere” entro e non oltre il 30.09.2021, e CONSIDERATA la volontà del 

Comune di San Benedetto in Perillis di dare fattivo e concreto corso alla ricostruzione dei plessi 

immobiliari danneggiati dall’evento tellurico del 2009; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 04/02/2021 avente ad oggetto: 

‘’Disciplina delle modalità per l’esercizio dei poteri di Commissariamento assegnati al Comune 

dall’O.P.C.M. 3820/2009 e s.m.i., dall’O.P.C.M. 3832/2009 e s.m.i., dal D.C.D.R. 12/2010 e dal D.L. 

83/2012 convertito in L. 134/2012 e s.m.i., ai fini dell’attuazione degli interventi di ricostruzione privata. 

Approvazione del: Disciplinare per il Commissariamento degli interventi di ricostruzione privata; Avviso 

di manifestazione di interesse per la costituzione dell’Albo Comunale Commissari ad Acta; Schema di 

domanda – Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco comunale dei Commissari ad Acta 

per gli interventi di ricostruzione privata”; 

RAVVISATA l’opportunità di stilare un elenco delle persone interessate, ad essere nominati 

Commissari ad Acta degli Aggregati Edilizi; 

PRECISATO che: 

- L’elenco sarà revisionato/aggiornato trimestrale o al verificarsi di determinati eventi; 

- La procedura relativa all’Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o 

concorsuale, non comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio, ma costituisce 

riferimento per il Comune per l’individuazione dei professionisti ai quali affidare l’incarico di 

Commissario ai sensi dell’O.P.C.M 3820/2009 e ss.mm.ii.; 

- L’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere assegnatari di incarichi da parte 

del Comune di San Benedetto in Perillis, né l’instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato con la stazione appaltante; 

DETERMINA 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990; 
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2. Di prendere atto e di approvare: 

A. il Disciplinare per il Commissariamento degli interventi di ricostruzione privata - Modalità per 

l’esercizio, da parte del Comune, del potere sostitutivo di commissariamento ex OPCM 

3820/09 e ss.mm.ii., OPCM 3832/09 e ss.mm.ii., DCDR n. 12/2010, e DL 83/2012 convertito 

in L. 134/2012 e ss.mm.ii, ai fini degli interventi di ricostruzione privata; 

B. l’Avviso di manifestazione di interesse per la costituzione dell’Albo Comunale Commissari ad 

Acta; 

C. lo Schema di domanda - Manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’Elenco comunale 

dei Commissari ad Acta per gli interventi di ricostruzione privata; 

3. Di pubblicare gli atti sopra richiamati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale del 

Comunale di San Benedetto in Perillis e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in “Bandi e 

Contratti” e in “Provvedimenti”; 

4. Di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Silvio Cafarelli, Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, tel. 0862/955148 e-mail: tecnico@comune.sanbenedettoinperillis.aq.it ; 

5. Che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Arch. Cafarelli Silvio 
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