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Provvedimento n. 68 del 25 maggio 2022 (pubblicato il 25 maggio 2022) 

 

Oggetto:  Determinazione preventiva e uniforme dei compensi per l'attività di collaudatore ai 

sensi dell’art. 102 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 

2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 

2010; 

- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 164 del 2014; 

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.05.2017 e pubblicato nella G.U. n. 

128 del 05.06.2017; 

- l’art. 4-septies della Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n.1076 del 21.05.2020 e pubblicato sulla 

G.U. n. 146 del 10.06.2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- la Legge del 29 dicembre 2021, n.233 di conversione del D.L. 6 novembre 2021, n.152. 
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PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 

111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni 

è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto 

Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, 

nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n.44; 

- per effetto della suddetta nomina, il Commissario Straordinario Unico, ex D.P.C.M. 11.05.2020, 

come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, subentra in tutte le situazioni giuridiche del 

Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26.04.2017, cessato dal proprio incarico, ivi 

compresa l’attuazione dell’intervento di che trattasi; 

CONSIDERATO CHE 

- è stata avviata la realizzazione di una pluralità di interventi per i quali è necessaria la nomina dei 

collaudatori statici e tecnico amministrativi ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’art. 102 comma 2 prevede che “I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a 

verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali”; 

- l’art. 102 comma 6 prevede che “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, mentre per 

i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile 

alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

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. 

Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni 

pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, 

comma 8.”; 

- la struttura commissariale è carente di personale proprio (stante la natura straordinaria ed 

emergenziale dell'organo) e pertanto è obbligata, ai sensi dell’articolo 102, comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 a individuare, prioritariamente, i collaudatori di cui sopra fra dipendenti di altre 

amministrazioni ove disponibili;  
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- anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene 

opportuno stabilire dei criteri generali di determinazione del compenso per i citati collaudatori, 

dipendenti pubblici, individuando come parametri di riferimento quelli indicati dal regolamento 

del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016, fermo 

rimanendo il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9 del D.L. 25 giugno 2008 n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- il compenso per le attività di collaudo, come sopra individuato, sarà comunicato preventivamente 

all’Ente di Appartenenza anche ai fini della autorizzazione al dipendente;  

- la liquidazione del suddetto importo, comunicata da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento dei singoli interventi all’Ente di Appartenenza, avverrà al termine dell’attività di 

collaudo.  

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 102 comma 6 e dell’art. 216 del D.P.R. 207/2010 di adottare quale parametro 

generale di determinazione del compenso per l’attività di collaudo tecnico amministrativo e statico 

affidate a dipendenti pubblici di altre amministrazioni il regolamento del Commissario per la 

ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24.08.2016. 

 

DISPONE 

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

http://www.commissariounicodepurazione.it; 

 FIRMATO 

 IL COMMISSARIO 

 Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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