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DECRETO N.  165  del  16  aprile  2021 

 

Decreti n.171 del 25 maggio 2020, n.183 dell’8 giugno 2020, n. 266 del 17 settembre 2020. 

Nomina nuovo Responsabile del Procedimento e Collaudatore finale. Nomina Responsabile 

del Procedimento di cui all’Ordinanza n.104 del 29 giugno 2020. 

 

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, 

On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 

28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e 

successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 

dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201. 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 

20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in 

conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno 

colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per 

il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è 

inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 

31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del 

codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 

300 milioni di euro per l’anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della 

G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, 

comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e 

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 5 e 

seguenti; 
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Richiamati: 

• il Decreto del Commissario straordinario n.171 del 25 maggio 2020, avente ad oggetto 

“Approvazione avviso e modulistica per la presentazione delle domande di accesso ai 

contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge n.189 del 2016 per il finanziamento dei 

progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza 

n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma 2, lettera b) “contenimento del contagio da 

COVID - 19, nei cantieri ubicati all’interno delle aree interessate dal sisma”. 

• il Decreto del Commissario straordinario n.183 dell’8 giugno 2020, avente ad oggetto 

“Approvazione avviso e modulistica per la presentazione delle domande di accesso ai 

contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge n.189 del 2016 per il finanziamento dei 

progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Ordinanza 

n. 98 del 9 maggio 2020 - articolo 1, comma 2, lettera a) “sicurezza dei lavoratori nelle 

aziende che operano nei territori interessati dal sisma”. 

Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario straordinario n. 266 del 17 settembre 2020, avente 

ad oggetto “Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-

2018 di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. Lavori di realizzazione “Nuovi 

Laboratori dell’ITI Montani” del Comune di Fermo CIG:7182663902; CUP: J67E17000070001. 

Nomina del Collaudatore finale (art.102 comma 6 d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e statico art.7 

legge n.1086 del 5.11.1971 e art.67 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001)”, con cui il dott. Francesco 

Santini è stato nominato collaudatore finale ai sensi dell’art. 102, comma 6, decreto legislativo n. 50 

del 2016; 

Dato Atto che: 

- il Responsabile dei procedimenti, nonché collaudatore finale, di cui ai sopra richiamati 

decreti era stato individuato nella persona del Dott. Francesco Santini, dipendente del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP., 

assegnato in posizione di comando presso la Struttura commissariale; 

- il prefato dipendente, con decorrenza 1° aprile 2021, ha cessato il comando presso la 

Struttura commissariale, riprendendo servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP.; 

Ritenuto necessario individuare altro funzionario in servizio presso la Struttura commissariale cui 

conferire l’incarico di Responsabile dei procedimenti e Collaudatore finale di cui ai Decreti sopra 

richiamati; 

Richiamata, infine, l’Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, avente ad oggetto “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”, e ritenuto necessario nominare il relativo Responsabile del Procedimento;  

Visto il curriculum dell’ing. Enrico Morana, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Funzionario ingegnere/architetto – Area III, F1, in posizione di comando presso la 
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Struttura commissariale, e acclarato che lo stesso risulta in possesso delle competenze e della 

formazione professionale necessarie, nonché di una adeguata esperienza nello svolgimento di 

attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura e complessità degli interventi; 

Ritenuto pertanto necessario nominare l’ing. Enrico Morana quale Responsabile dei Procedimenti 

di cui ai seguenti Decreti: 

▪ Decreto del Commissario straordinario n.171 del 25 maggio 2020 

▪ Decreto del Commissario straordinario n.183 dell’8 giugno 2020 

in sostituzione al Dott. Francesco Santini; 

Ritenuto, altresì, necessario, nominare l’ing. Enrico Morana quale Collaudatore finale ex art. 102, 

comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in sostituzione del dott. Francesco Santini, 

nominato con Decreto commissariale n. 266 del 2020, per i Lavori di realizzazione dei “Nuovi 

Laboratori dell’ITI Montani” del Comune di Fermo CIG:7182663902; CUP: J67E17000070001, 

di cui al Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018 

ex Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017; 

Ritenuto infine necessario nominare l’ing. Enrico Morana quale Responsabile del Procedimento di 

cui all’Ordinanza n.104 del 2020; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165"; 

 

 

 

D E C R E T A 

1. di revocare al Dott. Francesco Santini: 

a) l’incarico di Responsabile dei procedimenti di cui ai Decreti del Commissario straordinario 

n. 171 del 2020 e n.183 del 2020; 

b) l’incarico di Collaudatore finale di cui al Decreto del Commissario straordinario n. 266 del 

17 settembre 2020; 

2. di nominare, ai sensi della Legge n.241 del 1990, Responsabile dei procedimenti di cui al punto 

precedente, lett. a), l’ing. Enrico Morana, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Funzionario ingegnere/architetto – Area III, F1, in posizione di comando presso la 

Struttura commissariale, in ragione delle competenze e della formazione professionale dallo stesso 

possedute, nonché adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare 

in termini di natura e complessità degli interventi; 
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3. di nominare l’ing. Enrico Morana, ai sensi del punto precedente, lett. b), Collaudatore finale, ex 

art. 102, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di cui al Decreto del Commissario 

straordinario n. 266 del 17 settembre 2020 – “Programma straordinario per la riapertura delle 

scuole per l’anno scolastico 2017-2018 di cui all’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, e ss.mm.ii. 

Lavori di realizzazione “Nuovi Laboratori dell’ITI Montani” del Comune di Fermo 

CIG:7182663902; CUP: J67E17000070001. Nomina del Collaudatore finale (art.102 comma 6 

d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e statico art.7 legge n.1086 del 5.11.1971 e art.67 del D.P.R. n.380 

del 06.06.2001)”; 

4. di nominare, ai sensi della Legge n.241 del 1990, l’ing. Enrico Morana Responsabile del 

Procedimento di cui all’Ordinanza n.104 del 2020 avente ad oggetto “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”; 

5. di notificare il presente atto all’ing. Enrico Morana; 

6. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 

e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

Il Commissario straordinario 

On. Avv. Giovanni Legnini 
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