Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,
colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018
(D.P.C.M. 16 luglio 2020 e D.P.C.M. 15 febbraio 2022)

Ordinanza n. 7 del 29/09/2022
Adozione e adeguamento al nuovo prezzario unico regionale e modifiche
all’art. 16, commi 3 e 4, dell’Ordinanza n. 5 del 17/06/2022

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Provincia di
Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018, Presidente della Regione Molise
dott. Donato Toma, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16/07/2020 e successivamente prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15/02/2022, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12
dicembre 2019, n. 156;
VISTA l’istruttoria del Responsabile della struttura di supporto prot. n. 111 del 26/09/2022,
contenente lo schema della presente ordinanza;
VISTO il decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55
del 14 giugno 2019 e ulteriormente modificato con legge n. 156 del 12 dicembre 2019, di
conversione del D.L. n. 123 del 24 ottobre 2019, con legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in
ultimo con legge n. 34 del 27 aprile 2022, di conversione del D.L. n. 17 del 1 marzo 2022, con il
quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili,
l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla
citata delibera del Consiglio dei Ministri del 06 settembre 2018;
RILEVATO che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la
ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, tra diversi livelli di danno
individuando, altresì, all’art. 9 del decreto-legge 32/2019, i criteri di priorità nella ricostruzione;
CONSIDERATO che occorre procedere con urgenza e prioritariamente alla attività di
ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto e destinati ad abitazione principale, al fine
di consentire nei tempi più brevi e, nel maggior numero di casi possibile, il rapido rientro nelle
proprie abitazioni dei residenti, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata e
riducendo la spesa relativa ai contributi per l’autonoma sistemazione;
SOTTOLINEATO che il decreto-legge n. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme
necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al
2021, e che occorre, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 8
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del precitato decreto-legge, procedere alla riparazione del maggior numero di immobili possibile;
DATO ATTO che, con provvedimento D.G.R. n. 259 del 29/07/2022 pubblicato sul BURM n.
40 – Edizione Straordinaria del 03/08/2022, la Regione Molise ha adottato il nuovo Prezzario
unico regionale per i lavori pubblici anno 2022;
RICHIAMATO l’articolo 12, comma 1 lett. b), del D.L. n. 32/2019 e s.m.i. che prevede che “il
progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e
riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti
all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del
contributo richiesto sulla base del prezzario regionale in vigore”;
RITENUTO, pertanto di dover consentire l’aggiornamento del prezziario di riferimento per tutte
le istanze già presentate, non ancora definite con il decreto di concessione del contributo da parte
del Commissario Straordinario, e per quelle da presentare relativamente agli interventi di
ricostruzione di cui alle Ordinanze del Commissario Straordinario n. 2/2021 e n. 5/2022, come
successivamente modificate ed integrate;
RITENUTO, altresì, di dover apportare alcune modifiche all’articolo 16, commi 3 e 4,
dell’Ordinanza n. 5 del 17/06/2022, riguardante i tempi di ultimazione dei lavori di riparazione
post-sisma
DISPONE

1.

1.

2.

Articolo 1
Ambito di applicazione
La presente ordinanza si applica alle istanze già presentate, non ancora definite con il
decreto di concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario, e a quelle da
presentare relativamente agli interventi di ricostruzione di cui alle Ordinanze del
Commissario Straordinario n. 2/2021 e n. 5/2022 come successivamente modificate ed
integrate.
Articolo 2
Applicazione del Prezzario unico regionale 2022
Alle istanze di cui al precedente articolo 1 si applica il Prezzario unico regionale per i lavori
pubblici anno 2022 adottato con provvedimento D.G.R. n. 259 del 29/07/2022 dalla
Regione Molise e pubblicato sul BURM n. 40 – Edizione Straordinaria del 03/08/2022.
Per le istanze di cui al comma 1 già presentate e non ancora definite con il decreto di
concessione del Commissario Straordinario, l’aggiornamento dei prezzi è riconosciuto solo su
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richiesta dei beneficiari da avanzare ai Soggetti attuatori entro e non oltre 7 giorni dall’entrata
in vigore del presente provvedimento. Laddove ci si avvalga di detta facoltà, il tecnico di
parte provvederà ad aggiornare il computo metrico estimativo entro i successivi 7 giorni
dalla presentazione della richiesta, ferma restando l’immodificabilità del progetto presentato.
Fino alla scadenza di cui ai predetti termini l’esame della pratica rimane sospesa.

1.

2.

1.

Articolo 3
Modifiche all’art. 16, commi 3 e 4, dell’Ordinanza n. 5 del 17/06/2022
Al comma 3 dell’art. 16 dell’Ordinanza n. 5 del 17 giugno 2022, le parole “ultimati entro
365 giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei medesimi nel caso di lavori di
importo non superiore a euro 200.000,00, e di due anni per i lavori di importo superiore”
sono sostituite dalle seguenti “ultimati entro il termine massimo di 24 mesi naturali e
consecutivi dalla data di inizio dei medesimi”;
Il comma 4 dell’art. 16 dell’Ordinanza n. 5 del 17 giugno 2022 è modificato come segue:
“Su specifica e motivata richiesta del beneficiario, il termine di ultimazione può essere
prorogato per valide ragioni, per una sola volta e, comunque, per un termine non superiore
a 12 mesi”.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del
Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio nelle
forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Donato Toma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R.n.445/2000
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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