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DECRETO N. 208 del 21 marzo 2023 

 
 
Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino 
Marche- (MC) - Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno 
scolastico 2017-2018 - Ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.  
CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001 
Nomina nuovo Direttore dei Lavori (art. 101, comma 3, del D.lgs. 50/2016) 
 
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla 
popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 
1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e registrato il 18 
gennaio 2023 al n. 235; 

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; 

Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il 
quale è stato aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, 
prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di 
assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino 
al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del 
decreto legge n. 189 del 2016; 
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 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; 

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: 
- l’art. 101 “Soggetti delle stazioni appaltanti”, comma 3, secondo cui: “Il direttore dei 

lavori, …, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione 
dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto 
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e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della 
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via 
esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il 
direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base 
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le 
costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo 
stesso espressamente demandati dal codice nonché: a) verificare periodicamente il 
possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione 
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b) curare la 
costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) 
provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da 
parte dell'esecutore, dell'articolo 105; d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le 
stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso 
dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.”; 

- l’art. 113, comma 2, recante disciplina relativa a incentivi per funzioni tecniche; 
• il D.M. 49/2018, recante la “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 
• 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 (…) di direttore dei lavori (…) 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 ovvero in 
esecuzione delle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, 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”; 
 

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.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
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• l’ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 recante “Disciplina della costituzione e 
quantificazione del fondo di cui all’art. 113, c. 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”; 

ATTESO CHE: 
• con Decreto Commissariale n. 163 del 9 maggio 2019, l’Ing. Valerio Lucarelli - dipendente 

in posizione di comando con qualifica di funzionario tecnico, presso la sede operativa della 
Struttura di questo Commissario Straordinario del Governo - è stato nominato, ai sensi dell’art. 
101, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, Direttore dei Lavori dei lavori di ricostruzione della 
nuova scuola I.T.I. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - 
CUP J57E17000020001; 

• con Decreto Commissariale n. 100 del 26 marzo 2020, l’Ing. Marco Barcaioni - dipendente del 
Comune di San Severino Marche (MC) - è stato nominato, ai sensi dell’art. 101, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. 50/2016, Direttore dei Lavori dei lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. 
“Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP 
J57E17000020001; 

PRESO ATTO: 
• della nota prot. CGRTS 14127, del 27 febbraio 2023, con la quale l’Ing. Marco Barcaioni, 

dipendente del Comune di San Severino Marche, ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’incarico di Direttore dei Lavori, conferito con Decreto commissariale 100/2020; 

TENUTO CONTO: 
• che all’interno della Struttura commissariale non è stato possibile individuare funzionari 

disponibili ed in possesso dei requisiti e della professionalità richiesta per ricoprire il ruolo di 
Direttore dei Lavori; 

RITENUTO: 
• opportuno procedere tempestivamente alla sostituzione dell’Ing. Marco Barcaioni 

dall’incarico di Direttore dei Lavori, così da scongiurare soluzioni di continuità dell’azione 
amministrativa e garantirne celere, efficace ed efficiente prosecuzione sino a naturale 
completamento dei lavori; 

 CONSIDERATO: 
• che con nota prot. CGRTS 17621, del 15 marzo 2023, il Commissario Straordinario, Sen. 

Avv. Guido Castelli, ha richiesto alla Provincia di Macerata “di effettuare una ricognizione 
tra i tecnici di codesto Ente, al fine di individuare una professionalità disponibile ad assolvere 
alla funzione di DL, e formalizzare poi l’incarico con provvedimenti conseguenti”; 

• che con nota prot. CGRTS 18602, del 21 marzo 2023, il Presidente della Provincia di 
Macerata, Sandro Parcaroli, ha comunicato che “è stata individuata l’ing. Sara Capodaglio, 
dipendente del V settore Ricostruzione, Patrimonio ed Edilizia Scolastica per svolgere la 
Direzione dei Lavori di completamento dell’opera”; 

• che, nella sopra citata nota prot. CGRTS 18602/2023, la Provincia di Macerata ha autorizzato 
l’Ing. Sara Capodaglio all’espletamento dell’incarico ed inviato il curriculum vitae dal quale 
risulta in possesso di ogni requisito di moralità, competenza e professionalità prescritto dal 
Codice dei contratti pubblici, art. 101, comma 3, cit.; 
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DECRETA 

 
- le premesse in narrativa costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente 

provvedimento; 
- di prendere atto della rinuncia dell’Ing. Marco Barcaioni, acquisita agli atti con prot. n. 

CGRTS 14127 del 27 febbraio 2023, al proseguimento dell’incarico a lui conferito con il 
Decreto Commissariale n. 100/2020; 

- di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto, l’Ing. Sara 
Capodaglio quale Direttore dei Lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. “Divini” nel 
Comune di San Severino Marche (MC) – CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; 

- di stabilire che dovrà essere trasmessa all’Ing. Sara Capodaglio ed alla Stazione Appaltante 
una relazione, a cura del DL dimissionario, Ing. Marco Barcaioni, sullo stato dell’arte 
dell’attività sin qui svolta, corredata di tutta la documentazione prodotta e acquisita, al fine di 
garantire il necessario e dovuto avvicendamento dell’incarico senza soluzione di continuità; 

- di riconoscere all’Ing. Sara Capodaglio l’incentivo 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; 

Il presente decreto è trasmesso: 
- all’Ing. Marco Barcaioni, dipendente del Comune di San Severino Marche (MC); 
- all’Ing. Sara Capodaglio, dipendente della Provincia di Macerata (MC); 
- al Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori di ricostruzione della nuova scuola I.T.I. 

“Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) di cui al Decreto 163/2019 – CIG 
7312948399 - CUP J57E17000020001, Dott. Ing. Jole Felicetti; 

- al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, per i lavori di ricostruzione della nuova scuola 
I.T.I. “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC) di cui al Decreto 163/2019 – CIG 
7312948399 - CUP J57E17000020001, Ing. Alberto Paradisi; 

- alla Commissione di Collaudo: 
- Arch. Angelo Baracchi; 
- Dott.ssa Patrizia Fratini; 
- Ing. Roberta Rosichetti; 

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 Direttore Generale 
Dott.ssa Deborah Giraldi 

Il Commissario straordinario 
                                                                                      Sen. Avv. Guido Castelli 
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