
 

 
 

 

 

DECRETO N.  328  del  27  luglio  2021  

 

Istituzione elenco fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici di ingegneria 

e architettura ed elenco di commissari di gara esterni per l’attuazione degli interventi e le opere 

urgenti e di particolare criticità, relativi agli interventi di ricostruzione in deroga di cui all’articolo 

11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020. 

 

Approvazione Disciplinare Operativo e relativi allegati.  

 

Azioni di Sistema – Delibera CIPE 77/2017 - IV Atto Integrativo alla Convenzione del 3 agosto 2012 

sottoscritto il 20.12.2018 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche 

di Coesione e INVITALIA - Linea di azione 2: “Attuazione di interventi strategici Supporto tecnico-

operativo al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati 

dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nel centro Italia” 

II 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 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, 

ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, 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, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016”; 

 

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; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in 

particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di 

individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi 

alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a 

lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a 

ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle 

disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, 

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e 

la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può 

nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi; 

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri 

commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120”, in particolare gli articoli 6 e 8 i quali prevedono che: 

- articolo 6, comma 1, secondo periodo: “Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-

amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti 

attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle 

amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in house nel rispetto di quanto 

previsto all’articolo 192 del decreto legislativo n.50 del 2016, nonché di professionalità 

individuate con le convenzioni di cui all’articolo 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. 

I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”; 

- articolo 8, comma 1, ultimo periodo: “Per le attività di supporto di cui all’articolo 6, secondo 

capoverso, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con Invitalia S.p.A. 

e Fintecna S.p.A., con oneri da porre a carico dei quadri economici dei singoli interventi”; 

Vista l’Ordinanza n.114 del 9 aprile 2021, con la quale è stata integrata e modificata l’Ordinanza n.110 

del 2020, in particolare l’articolo 2, il quale ha previsto che:  

- comma 1 “Al fine di supportare le attività caratterizzate dai requisiti di urgenza e particolare 

criticità, previste dalle ordinanze commissariali in deroga, emanate ai sensi dell’ordinanza 

110/2020, attuativa delle disposizioni di cui all'art.11, secondo comma, del decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, è istituito: 

- l'elenco dei professionisti per l’esercizio delle funzioni di supporto al responsabile unico del 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000839032ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART0


 

 
 

 

procedimento (r.u.p.) di cui all’articolo 31, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n.50; - l'elenco dei prestatori dei servizi di progettazione e di verifica della progettazione, ai 

sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; - l'elenco dei commissari di gara 

ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; - l'elenco dei collaudatori ai 

sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Gli elenchi sono formati e 

tenuti da Invitalia nell’ambito delle convenzioni in essere con la Struttura commissariale”; 

- comma 2 “Ai fini dell'iscrizione nell’elenco, i soggetti devono possedere i requisiti professionali 

attestanti le competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, 

nonché i requisiti di integrità morale, secondo quanto previsto dalle Linee Guida nn. 1 e 3 

dell'Anac, aggiornata con delibera 11 ottobre 2017, n.1007”; 

- comma 3 “Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione 

degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali in deroga, i soggetti attuatori possono 

avvalersi di professionalità qualificate individuate, anche su proposta dei sub commissari, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell’ordinanza n. 110 del 

2020, anche attingendo agli elenchi di cui al comma 1. Agli stessi elenchi possono attingere i 

sub commissari per la nomina di figure professionali di supporto alle attività di propria 

competenza”; 

- comma 4 “Ai fini dell’inserimento negli elenchi di cui al primo comma, i professionisti devono 

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del decreto legge n.189 del 2016, e devono 

dichiarare le competenze e le specializzazioni professionali documentate dalle concrete 

esperienze maturate, dalla struttura organizzativa e dai relativi fatturati. Ai fini del conferimento 

degli incarichi di cui ai commi precedenti si applica l'art. 1, secondo comma, lett.a bis) e lett.b) 

del decreto legge n.76 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n.120”; 

Vista l’ordinanza n. 115 del 09 aprile 2021 recante “Organizzazione della Struttura centrale del 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, e in 

particolare l’art. 4 comma 4 che testualmente recita: “Nell’ambito della struttura è istituita una unità 

organizzativa di livello dirigenziale non generale, posta a supporto delle attività dei sub Commissari, 

denominata “Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali”; 

 

Visto il decreto commissariale n. 239 del 03 giugno 2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

dirigenziale non generale per la direzione del “Servizio per il supporto ai sub commissari e per 

l’attuazione degli interventi speciali” al Dott. Andrea Arcangeli per il periodo 03 giugno – 31 dicembre 

2021; 

 

Visto l’articolo 1, commi 191-193, della legge di bilancio 2021 (Legge n.178 del 2020), il quale ha 

disposto il finanziamento di 100 milioni di euro per uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei 

territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016, a valere per il 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 

2021-2027; 



 

 
 

 

Dato atto che si è provveduto ad attivare l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in qualità di Centrale di committenza e per un supporto tecnico 

specialistico alla Struttura dei sub Commissari individuata con l’ordinanza n.110 del 2020, senza oneri 

a proprio carico, nell’ambito della misura Azioni di Sistema finanziata dal CIPE n. 77 del 7 agosto 2017, 

prevedendo che gli oneri e le spese sostenute da Invitalia sono e restano disciplinati ai sensi della 

Convenzione Azioni di Sistema del 3 agosto 2012 e del relativo IV Atto integrativo sottoscritto il 20 

dicembre 2018;  

Visto il “Piano delle attività e dei costi” predisposto dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia nell’ambito delle Azioni di Sistema – Delibera 

CIPE 77/2017 -  IV Atto Integrativo alla Convenzione del 3 agosto 2012 sottoscritto il 20.12.2018 tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e INVITALIA - Linea 

di azione 2: “Attuazione di interventi strategici Supporto tecnico-operativo al Commissario 

straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 

2016 nel centro Italia”; 

Dato atto che nel predetto Piano, i cui contenuti sono stati condivisi dal Commissario straordinario, 

sono state definite le attività che Invitalia dovrà rendere alla Struttura commissariale e indicati i relativi 

costi a valere sulla misura Azioni di Sistema CIPE 77/2017; 

Considerato che, alla luce di quanto sopra riportato, il Commissario Straordinario ed Invitalia intendono 

sottoscrivere un disciplinare operativo al fine di istituire un elenco fornitori per gli affidamenti di 

contratti pubblici per servizi tecnici di ingegneria e architettura ed un elenco di commissari di gara 

esterni, a cui ricorrere per l’attuazione degli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche 

relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, ed agli interventi di 

particolare criticità di ricostruzione in deroga di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 

2020; 

Dato atto che per l’acquisizione degli incarichi nella ricostruzione pubblica post sisma 2016 i 

professionisti devono comunque essere iscritti nell’elenco speciale dei professionisti abilitati secondo 

quanto previsto dall’art. 34 del d.l. 189/2016 e che tale condizione permane anche in riferimento agli 

incarichi per gli interventi di ricostruzione pubblica in deroga di cui all’art. 11 del d.l. 76/2020, 

ricomprese nelle ordinanze speciali adottate dal Commissario straordinario;   

Visto lo schema di Disciplinare Operativo e relativi allegati, predisposti da Invitalia e allegati al 

presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante, composti da: 

a. Regolamento per la costituzione di un albo unico con funzioni di: 
i. elenco di fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici; 

ii. elenco di commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di gare 

d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

e relativi allegati composti da: 

- Allegato 1: “Servizi Tecnici e Commissari di gara”; 

- Allegato 2: “Regolamento Disciplinare di incarico per lo svolgimento delle attività di 

componente esterno delle commissioni giudicatrici”; 

- Allegato 3: “Istruzioni per la compilazione dei questionari di iscrizione agli Albi” 



 

 
 

 

b. Format di avviso  

 

     Per quanto in premessa 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di approvare lo schema di Disciplinare Operativo e relativi allegati, predisposti da Invitalia e allegati 

al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante, composti da: 

a. Regolamento per la costituzione di un albo unico con funzioni di: 

i.    elenco di fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici per servizi tecnici; 

ii.  elenco di commissari di gara esterni per lo svolgimento delle procedure di gare 

d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

e relativi allegati composti da: 

-    Allegato 1: “Servizi Tecnici e Commissari di gara”; 

-    Allegato 2: “Regolamento Disciplinare di incarico per lo svolgimento delle attività di 

componente esterno delle commissioni giudicatrici”; 

-    Allegato 3: “Istruzioni per la compilazione dei questionari di iscrizione agli Albi” 

b. Format di avviso; 

 

2. di trasmettere il presente decreto a Invitalia; 

 

3. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 

n. 33 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

 

 

Il Dirigente per l’attuazione 

delle ordinanze speciali 

Dott. Andrea Arcangeli 

Il Commissario straordinario 

         On. Avv. Giovanni Legnini 
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