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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/732/2020 del  22/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/40432/2020 del  22/05/2020

Oggetto: Rimozione della copertura in eternit delle strutture presenti all'interno dell'area comunale di via dei
Corsi, 19 - NOMINA R.U.P. – NOMINA SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP - COSTITUZIONE
GRUPPO DI PROGETTAZIONE - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Sara Lo Cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 65, lettere b) ed e),  del Regolamento sul decentramento amministrativo è di competenza dei
Municipi, in materia di lavori pubblici, l’attività deliberativa, realizzativa e gestionale relativamente ai lavori di
manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e adeguamento dei beni comunali alle norme di sicurezza;

è di competenza del Municipio Roma II, pertanto, la realizzazione della rimozione della copertura in eternit delle
strutture presenti all'interno dell'area comunale di via dei Corsi, 19;

con il presente atto viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Sara Lo Cacciato;

il Rup si avvarrà del supporto amministrativo dell’I.A. Raffaella Romagnoli;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma II - Ufficio Progettazione ha elaborato il progetto relativo all’appalto per la
“rimozione della copertura in eternit delle strutture presenti all'interno dell'area comunale di via dei Corsi, 19”;

il progetto è stato predisposto e realizzato dal Gruppo di progettazione così costituito:

- progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Marco Bottoni;

 

 

con il presente atto viene nominato quale Direttore dei Lavori: Arch. Giovanni Sarti;

 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto non ha rilevanza contabile;

 

-           Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016;

-           Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

-           Visto il D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

-           Visto il D.P.R. 207/2010 per gli artt. ancora in vigore;

-           Visto il D. Lgs. N° 81 del 2008;
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DETERMINA 

 

di nominare come Responsabile Unico del procedimento per l’appalto in oggetto arch. Sara Lo Cacciato;

                    

di nominare come supporto amministrativo al Rup l’I.A. Raffaella Romagnoli;

 

di costituire, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed a norma del D. Lgs. n. 81 del 2008, per l’appalto di lavori di
“rimozione della copertura in eternit delle strutture presenti all'interno dell'area comunale di via dei Corsi, 19” con
personale interno al Municipio Roma II, il Gruppo di Progettazione così composto:

progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Marco Bottoni;

 

di nominare quale Direttore dei Lavori dell’appalto in oggetto: Arch. Giovanni Sarti;

 

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

 

di evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale della
Stazione appaltante;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e dell’art. 7 del DPR 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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