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DECRETO N. 491  del  20  ottobre  2021  
 

Lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC) - 

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

cui all’Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii..  

CIG 775917843E - CUP J17E17000130001 

Nomina Commissione di Collaudo Finale (art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) 

 

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'art. 38 del Decreto Legge n. 109 del 28 

settembre 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; 

PREMESSO: 

• che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo 

“stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 

2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

• che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, da ultimo, sono stati 

ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza di cui sopra; 

• che la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 

189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, è stata prorogata al 31 dicembre 

2021 dall’art. 1, comma 990, della Legge di bilancio 145/2018 (per come modificato dall’art. 

57, c. 2 del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020); 

• che lo stato di emergenza di cui all’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 189/2016 cit. è stato 

prorogato al 31 dicembre 2021 dall’art. 57, comma 1, del D.L. 104/2020 cit., mediante 

l’introduzione del comma 4-quinquies; 

• che con Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 è stato approvato il “Programma 

straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018” con 

individuazione delle scuole dislocate nelle aree terremotate oggetto di prioritaria riparazione 

e ricostruzione; 

• che, con Decreto Commissariale n. 248 del 10 settembre 2018, è stata nominata la 

commissione di collaudo finale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, composta 

dall’Arch. Francesco Mirabelli, con funzioni di presidente, l’Arch. Sauro Saudelli ed il Geom. 

Alberto Pietrangeli, con funzioni di componenti, funzionari della Struttura del Commissario 

Straordinario per i lavori di costruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di 

Camerino (MC); 

VISTO: 

• il D.Lgs. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici (nonché il D.Lgs. 56/2017, recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) e, in 

particolare: 
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- l’art. 102, comma 6, secondo cui: “Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei 

contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti 

o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione 

rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, 

competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di 

pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per 

l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito 

dell’incentivo di cui all’articolo 113, ... Per i lavori, tra i dipendenti della stazione 

appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore 

delle strutture per la redazione del collaudo statico …”; 

- l’art. 113, comma 2, recante disciplina relativa a incentivi per funzioni tecniche; 

• il D.P.R. 207/2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del codice dei contratti 

pubblici per le parti ancora in vigore e, in particolare, per il Titolo X – Collaudo dei lavori; 

• il D.L. 189/2016 cit. e, in particolare: 

- l’art. 2, comma 1, lett. e), che prevede che il Commissario straordinario del Governo 

coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, 

Capo I, ai sensi dell'art. 14; 

- l’art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle 

funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel 

rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme 

dell'ordinamento europeo; 

- l’art. 50, comma 2, che prevede che “la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad 

un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare … presso la 

struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio 

…”; 

RICHIAMATA: 

• l’Ordinanza Commissariale n. 14/2017 cit. e, in particolare, l’art. 6, comma 2, che prevede che 

“Gli incarichi di … collaudatore ovvero di componente della commissione di collaudo … 

vengono conferiti al personale, anche non di ruolo, assegnato alla Struttura commissariale 

centrale … ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge 

n. 189 del 2016 … in possesso della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 

Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo 

sono riconosciuti gli incentivi previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 

del 2016. La struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale 

incaricato dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo nonché al compimento di 

tutte le attività di natura amministrativa”; 

• l’ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 recante “Disciplina della costituzione e 

quantificazione del fondo di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle 

modalità e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.” e, in particolare, l’art. 

3, c. 1, in base al quale le funzioni tecniche sono assegnate “al dipendente che, per esperienza 

e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime”; 

 

http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art3
http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art50
http://www.rischiosismico.archliving.it/2017/04/24/testo-coordinato-non-ufficiale-del-decreto-legge-n-189-del-17-ottobre-2016-successive-modifiche/#art50
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
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PRESO ATTO: 

• che l’Arch. Francesco Mirabelli, a far data dal 1 febbraio 2020, è stato posto in quiescenza; 

• della rinuncia dell’Arch. Sauro Saudelli, resa con nota prot. n. CGRTS 56785 del 14 ottobre 

2021, al proseguimento degli incarichi al medesimo conferiti con il Decreto Commissariale n. 

248/2018 in quanto “richiedono impegno, continuità e particolare attenzione, che dal 1 

novembre 2021, con il passaggio ad altra struttura, non potranno più essere garantiti”; 

TENUTO CONTO: 

che, quanto allo stato di avanzamento dei lavori, l’intervento di che trattasi risulta in consegna 

parziale in via d’urgenza a far data dal 22 settembre 2021 ed in procinto di consegna definitiva; 

RITENUTO: 

opportuno procedere tempestivamente all’integrazione della commissione di collaudo finale, 

così da scongiurare soluzioni di continuità dell’azione amministrativa e garantirne celere, 

efficace ed efficiente prosecuzione sino a naturale completamento dei lavori; 

 CONSIDERATO: 

• che per le vie brevi è stata manifestata disponibilità all’incarico da parte dei funzionari della 

Struttura Commissariale in posizione di comando: 

- Ing. Enrico Morana, in qualità di Presidente; 

- Dott. Francesco Di Michele, in qualità di componente;  

•  che i funzionari risultano in possesso di ogni requisito di moralità, competenza e professionalità 

prescritto dal Codice dei contratti pubblici, art. 101, comma 6, cit.; 

tutto ciò premesso 

DECRETA 

- di nominare ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di ricostruzione 

della nuova Scuola “U. Betti” nel Comune di Camerino (MC), la commissione di collaudo 

finale composta dall’Ing. Enrico Morana, con funzioni di Presidente, ed il Dott. Francesco Di 

Michele, con funzioni di componente, nonché confermare il Geom. Alberto Pietrangeli, con 

funzioni di componente, tutti funzionari della Struttura Commissario Straordinario del 

Governo in posizione di comando; 

- di riconoscere al personale come sopra individuato gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 nella misura prevista con l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018; 

- di prevedere, nel rispetto dell’art. 113, Codice dei contratti pubblici cit., che gli oneri per i 

compensi del tecnico facciano carico all’apposito fondo previsto a valere sugli stanziamenti 

previsti per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa della stazione appaltante 

istituito con Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018; 

- di trasmettere il presente decreto: 

- all’Ing. Enrico Morana; 

- al Geom. Alberto Pietrangeli; 

- al Dott. Francesco Di Michele; 

- all’Arch. Sauro Saudelli; 

- all’Arch. Francesco Mirabelli; 
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- al Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di ricostruzione della nuova Scuola 

“U. Betti” nel Comune di Camerino (MC), Ing. Susanna Gara; 

- al Direttore dei Lavori, per i lavori di ricostruzione della nuova Scuola “U. Betti” nel 

Comune di Camerino (MC), Ing. Corrado Maria Cipriani. 

Il presente Decreto è, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33. 
 

 

                  Il Dirigente 

              Servizio tecnico 

  per gli interventi di ricostruzione 

       Ing. Francesca Pazzaglia 

 

 

 

Il Commissario straordinario 

                                                                                      On. Avv. Giovanni Legnini 
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