CONVENZIONE
PER
“la trasmissione dei dati nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro per
il coordinamento regionale di monitoraggio del D.U.R.C. congruità nei
lavori di ricostruzione delle aree della Regione Lazio colpite dagli eventi
sismici del 2016”
TRA
l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio, c.f. 90076740571, con sede in Rieti, via Flavio Sabino n. 27,
rappresentata dal Direttore ad interim, ing. Wanda D’Ercole, di seguito
denominato anche “U.S.R. Lazio”
E
la Cassa Edile di Rieti, c.f. 80001010570, con sede in Rieti, via Salaria per
L'Aquila n. 44, rappresentata dal presidente, ing. Elio Carosella, di seguito
denominata anche “Cassa Edile”
E
Edilcassa del Lazio, c.f. 97054590589 con sede in Roma, Via Angelo
Bargoni n. 8, rappresentata dal presidente, ing. Antonio D’Onofrio, di
seguito denominata anche “Edilcassa”
(di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”)
***
Preso atto:
− del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del
15 dicembre 2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed
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integrazioni, ed in particolare l’art. 35;
− del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei
contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;
− del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
− dell’ordinanza n. 41 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 2 novembre 2017, recante “Misure dirette ad assicurare la regolarità
contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e
privata”;
− dell’ordinanza n. 78 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 23 maggio 2019, recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 2,
dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare
la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione
pubblica e privata”, ed i relativi allegati n. 1 “Accordo fra Commissario
Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni- vicecommissari,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione,
Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale
previdenza sociale e parti sociali del settore edile del 7 febbraio 2018”,
n. 2 “Modalità di applicazione del DURC di congruità” e n. 3 “Prezzario
unico del cratere del Centro Italia”;
− dell’ordinanza n. 86 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 24 gennaio 2020, recante “Secondo programma opere pubbliche in
materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di
destinazione abitativa”;
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− dell’ordinanza n. 90 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 24 gennaio 2020 “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per
l’individuazione – modalità di ammissione a contributo dei collabenti
vincolati in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e
dell’art. 18 Ordinanza n. 19/2017–Approvazione delle Linee Guida e
modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio
2018”;
− dell’ordinanza n. 100 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 9 maggio 2020, recante “Attuazione della semplificazione ed
accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di
importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle
domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto
legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del
2016”;
− dell’ordinanza n. 104 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 29 giugno 2020, disciplinante “Modalità per l’assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre
2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti”;
− dell’ordinanza n. 105 del Commissario del Governo per la ricostruzione
del 17 settembre 2020 “Semplificazione della ricostruzione degli edifici
di culto”;
− del protocollo d’intesa del 3 luglio 2019 per “La costituzione del Gruppo
di lavoro per il coordinamento regionale di monitoraggio DURC
congruità nei lavori di ricostruzione delle aree della Regione Lazio
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colpite da eventi sismici del 2016” (di seguito “Gruppo di lavoro
regionale”), emanato in attuazione dell’art. 5 della citata ordinanza
commissariale n. 75/2019 e degli artt. 16 e 17 del suo allegato n. 1
“Accordo fra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle
Regioni- vicecommissari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore
edile del 7 febbraio 2018”;
Preso atto altresì:
− del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione
Digitale” e successive modificazioni ed integrazioni;
− del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
− del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per
l’adeguamento

della

normativa

nazionale

alle

disposizioni

del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
− del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;
Considerato che le Parti intendono:
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− attuare una proficua collaborazione che consenta, nell’ambito delle
rispettive competenze, un agevole svolgimento delle finalità e dei compiti
del Gruppo di lavoro regionale, indicati dall’art. 4 del protocollo d’intesa
del 3 luglio 2019;
− definire le modalità operative della trasmissione dei dati relativi al
D.U.R.C. congruità nei lavori di ricostruzione, anche al fine di consentire
la composizione di un apposito database;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – “Valore delle Premesse”
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
Articolo 2 – “Oggetto e Finalità”
Con la presente Convenzione le Parti intendono definire le modalità di
fornitura dei dati per il monitoraggio dell’applicazione del D.U.R.C.
congruità negli interventi per la ricostruzione delle aree della Regione Lazio
colpite dagli eventi sismici del 2016, in attuazione del protocollo del 3 luglio
2019 istitutivo del Gruppo di lavoro regionale.
Articolo 3 – “Modalità di trasmissione dei dati per il monitoraggio
D.U.R.C. congruità”
1. L’Area Ricostruzione privata e controlli amministrativo-contabili
dell’U.S.R. Lazio provvederà ad inserire Cassa Edile e Edilcassa tra i
destinatari delle notificazioni dei decreti di concessione dei contributi per
interventi di ricostruzione privata superiori ad euro 50.000.
In tali provvedimenti, sono riportati i seguenti dati relativi alle imprese
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affidatarie dei lavori:
-

ragione sociale;

-

codice fiscale/partita iva;

nonché i seguenti dati relativi ai cantieri:
-

identificativi catastali dell’immobile oggetto di contributo;

-

importo lavori.

2. L’Area Gare e Contratti per la Ricostruzione pubblica dell’U.S.R. Lazio
provvederà ad inviare alla Cassa Edile e all’Edilcassa le determinazioni di
aggiudicazione di lavori, di qualsiasi importo, una volta che le stesse siano
divenute efficaci; in tali provvedimenti saranno indicati:
-

ragione sociale;

-

codice fiscale/partita iva;

-

sede legale

-

importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri della sicurezza;

-

denominazione intervento per la localizzazione dell’area o immobile
interessati dai lavori.

3. La Cassa Edile/Edilcassa comunicherà, a conclusione della propria
istruttoria, all’U.S.R. Lazio l’esito del D.U.R.C. congruità.
4. Lo scambio tra le Parti dei dati e dei documenti avverrà a mezzo p.e.c.,
dai rispettivi indirizzi istituzionali:
I. U.S.R. Lazio:
- Area Ricostruzione privata: privata.ricostruzionelazio@legalmail.it
- Area

Gare

e

Contratti

per

la

ricostruzione

pec.usrlaziogare@legalmail.it
II. Cassa Edile: cassaedilerieti.ri00@postepec.cassaedile.it
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pubblica:

III. Edilcassa: info@pec.edilcassadellazio.it
Articolo 4 – “Figure di riferimento per l’attuazione della Convenzione”
1. Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, ciascuna
delle Parti nomina uno o più Responsabili quali rappresentanti preposti alla
gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti.
2. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l’attuazione della
Convenzione saranno scambiati tra le Parti con note trasmesse a mezzo
p.e.c. successivamente alla sottoscrizione della presente.
Articolo 5 – “Trattamento dei dati personali”
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE e dal d. lgs.
n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ossia
in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa
la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali.
2. Le Parti si impegnano altresì ad adottare misure tecniche e organizzative
adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio, ai
sensi dell’art. 32 del Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati siano utilizzati con esclusivo
riferimento ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla
presente Convenzione e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in
alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare
autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato
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autorizzato l’accesso.
Articolo 6 – “Modifiche ed integrazioni”
La presente Convenzione sarà oggetto di verifica annuale, salvo diversa
richiesta di una delle Parti; essa potrà essere modificata e/o integrata per
iscritto qualora necessiti di essere aggiornata a seguito del mutamento del
quadro normativo di riferimento oppure qualora sia opportuno implementare
le attività del Gruppo di lavoro regionale e, in generale, le finalità sottese al
monitoraggio dei dati relativi al D.U.R.C. congruità, negli interventi di
ricostruzione delle aree della Regione Lazio colpite dagli eventi sismici del
2016.
Articolo 7 – “Decorrenza e Durata”
1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione
e si intende strettamente correlata alle attività del Gruppo di lavoro
regionale, istituito con il protocollo d’intesa del 3 luglio 2019.
2. Le Parti concordano che la presente Convenzione troverà immediata
conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.
***
Rieti lì, _____________
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio
(ing. Wanda D’Ercole)
_________________________
Cassa Edile di Rieti
(ing. Elio Carosella)
_________________________
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Edilcassa del Lazio
(ing. Antonio D’Onofrio)
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