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  L’allocazione della capacità in favore dei soggetti ag-
giudicatari, nel caso in cui due o più soggetti abbiano for-
mulato un’offerta per lo stesso slot di discarica, avverrà in 
base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:  

 offerta presentata da clienti � nali industriali, o da 
consorzio di clienti industriali o da mandatari di tali 
soggetti; 

 offerta avente prezzo maggiore; 
 offerta avente maggiore volume di GNL previsto in 

consegna; 
 offerta relativa a consegna di GNL prodotto in Stati 

dai quali non sono in corso importazioni alla data di en-
trata in vigore del presente decreto. 

 Le aste hanno luogo contemporaneamente e le gra-
duatorie delle offerte ammissibili sono trasmesse al Mi-
nistero dello sviluppo economico che determina l’ordine 
complessivo di aggiudicazione aggregando le curve di 
domanda di ciascun terminale � no al volume disponibi-
le di cui al comma 1 sulla base dei pro� li di iniezione 
mensile e giornaliera comunicati dall’impresa maggiore 
di stoccaggio, secondo i criteri sopra indicati e tenendo 
anche conto dell’obiettivo di massimizzazione delle ca-
pacità conferite. 

 8. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale 
disponibili non allocate ai sensi del comma 5 sono asse-
gnate con successivo decreto del Ministero per il servizio 
di stoccaggio.   

  Art. 2.

      Disposizioni � nali    

     1. Il presente decreto è destinato alle imprese del siste-
ma del gas naturale che esercitano l’attività di rigassi� ca-
zione, di trasporto e di stoccaggio di gas naturale. 

 2. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas natu-
rale, fatto salvo l’effetto utile già previsto dalla regolazio-
ne tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese 
di rigassi� cazione e di stoccaggio. 

 3. Le imprese di rigassi� cazione, l’impresa maggiore 
di trasporto e l’impresa maggiore di stoccaggio, qualora 
necessario, adottano misure per adeguare i rispettivi codi-
ci alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono 
all’Autorità. 

 4. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del 
Ministero, e comunicato alle imprese di cui al comma 1 e 
all’Autorità per la sua attuazione. 

 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo alla data della sua pubblicazione nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 dicembre 2016 

 Il Ministro: CALENDA   

  16A08715

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
 DEI MINISTRI

  IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

  ORDINANZA  14 dicembre 2016 .

      Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 
2016.     (Ordinanza n. 7).    

      Il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016:  

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 244 del 18 ottobre 2016 
ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere   b)  ,   c)  ,   e)  , 
  i)  , e 6; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016, il quale prevede che il Commissario straordinario 
provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della 
Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giu-
ridico e delle norme dell’ordinamento europeo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ot-
tobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza 
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno col-
pito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello 
stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consi-
glio dei ministri del 25 agosto 2016; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ot-
tobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in 
conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruz-
zo, Lazio, Marche e Umbria in data 30 ottobre 2016, gli 
effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera 
del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 264 dell’11 novem-
bre 2016; 

 Visto l’art. 23, comma 7, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, che prevede, con speci� co riguar-
do alla progettazione in materia di lavori pubblici, che il 
progetto de� nitivo deve contenere la quanti� cazione de-
� nitiva del limite di spesa per la realizzazione dei lavori 
e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove 
esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle pro-
vince autonome territorialmente competenti, di concerto 
con le articolazioni territoriali del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti; 

 Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 
2016, del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre 2016, hanno 
prodotto, tra l’altro, gravissimi danni alle infrastrutture 
viarie, agli edi� ci pubblici e privati, al patrimonio cul-
turale, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività eco-
nomiche localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria; 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29519-12-2016

 Considerato che ciascuna delle sopra menzionate 
Regioni ha adottato un prezzario unico e che, pertanto, 
al � ne di garantire il coordinamento delle attività e delle 
iniziative dirette al tempestivo avvio della ricostruzione 
nei territori colpiti dagli eventi sismici, risulta necessario 
procedere all’individuazione di un prezzario unico inter-
regionale da utilizzare nell’elaborazione dei computi me-
trici estimativi, nella de� nizione degli importi a base di 
appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia 
delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro va-
lutazione, nonché nella fase di esecuzione dei contratti; 

 Considerato, altresì, che l’art. 6, comma 7, del decre-
to-legge n. 189 del 2016 prevede che la concessione dei 
� nanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati 
in forza di una metodologia di calcolo basata sul confron-
to tra il costo convenzionale al metro quadrato per le su-
per� ci degli alloggi, delle attività produttive e delle parti 
comuni di ciascun edi� cio e i computi metrici estimati-
vi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, 
predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con 
i Vice -commissari nell’ambito del cabina di coordina-
mento di cui all’art. 1, comma 5, del medesimo decreto 
– legge, tenendo conto sia del livello di danno che della 
vulnerabilità; 

 Vista l’intesa espressa dalle Regioni interessate nella 
cabina di coordinamento del 23 novembre 2016. 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 
n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 
2000, n. 340 e ss.mm. in base ai quali i provvedimenti 
commissariali divengono ef� caci decorso il termine di 30 
giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimi-
tà da parte della Corte dei conti; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Approvazione del prezzario unico interregionale    

     1. L’Allegato 1 della presente ordinanza costituisce, li-
mitatamente all’attività di ricostruzione come individua-
ta e disciplinata nel decreto-legge n. 189 del 2016 e nel 
decreto-legge n. 205 del 2016, il prezzario unico interre-
gionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
(di seguito, «Prezzario unico cratere centro Italia 2016») 

 2. Il «Prezzario unico cratere centro Italia 2016» alle-
gato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei 
prezzari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria, nell’elaborazione dei computi metrici 
estimativi, nella de� nizione degli importi a base di appal-
to, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle 
offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione 
degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di 
esecuzione dei contratti. 

 3. Ai � ni della determinazione dell’entità dei � nanzia-
menti agevolati, di cui all’art. 6, comma 7, del decreto-
legge n. 189 del 2016, il costo degli interventi per la rico-
struzione privata è quanti� cato, utilizzando il «Prezzario 
unico cratere centro Italia 2016». 

 4. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del 
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti 
per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata 
nella   Gazzetta Uf� ciale   e sul sito istituzionale del Com-
missario straordinario del Governo ai � ni della ricostru-
zione nei territorio dei Comuni delle regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico 
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 Roma, 14 dicembre 2016 

 Il Commissario: ERRANI   
  Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016

Uf� cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 3231

  

       AVVERTENZA     :  

  L’allegato 1 alla presente ordinanza è riprodotto integralmente sul 
sito istituzionale del Commissario del Governo: www-csrsisma2016.
com    

  16A08712

    ORDINANZA  14 dicembre 2016 .

      Determinazione del contributo concedibile per gli inter-
venti immediati di riparazione e rafforzamento locale su 
edi� ci che hanno subito danni lievi a causa degli eventi si-
smici del 24 agosto 2016 e successivi.     (Ordinanza n. 8).    

      Il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016:  

 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 244 del 18 ottobre 2016; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 264 dell’11 novem-
bre 2016; 

 Visto l’art. 2, comma 1, lettera   b)  , del decreto-legge 
n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario stra-
ordinario coordina gli interventi di ricostruzione e ripa-
razione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo 
I del medesimo decreto, sovraintendendo all’attività dei 
Vice Commissari di concessione ed erogazione dei rela-
tivi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del medesimo decreto-leg-
ge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario 
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel 
rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’or-
dinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento 
europeo; 

 Visto l’art. 5, comma 2, lettera   a)  , del medesimo 
decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il 
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai 
sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i crite-
ri stabiliti nel decreto stesso, provvede all’erogazione dei 


