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PREMESSO CHE 

 

 

l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 143 in data 21.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha

approvato il Bilancio Previsionale 2019 – 2021 ed il relativo Piano Triennale degli Investimenti e successive modifiche;

nel suddetto Piano Triennale sono inserite diverse opere di competenza di questo Dipartimento; tra cui l’opera avente

come oggetto “Riqualificazione delle aree a verde della stazione Quattro Venti” per un importo complessivo di €

189.007,53;

nell’anno 2019 non è stato possibile procedere all’espletamento della gara di appalto e pertanto non sono stati

utilizzati i fondi previsti per l’annualità 2019; è necessario quindi aggiornare l’importo dei lavori e richiedere nuovi

fondi per lo svolgimento dei lavori per l’annualità 2020;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 835 del 5/07/2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii., a nominare F.S.A. Massimo Lesti, Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto;

l’art. 31 del D.Lgs n. 50/2015 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) prevede per ogni singola procedura di affidamento di un

appalto o di una concessione, che le stazioni appaltanti, individuano un responsabile unico del procedimento (RUP)

per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

lo stesso articolo disciplina le modalità di nomina del RUP, le caratteristiche principali che lo stesso deve possedere e

le funzioni fondamentali attribuitegli;

sempre l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprie linee guida, nelle

more dell’applicazione dell’art. 216 comma 27-octies, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti

specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione

alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l’Autorità determini l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi

e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto;

l’art. 102 del D.Lgs 50/2016 precisa, inoltre, che il RUP controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al

Direttore dell’esecuzione del contratto;

l’art. 111 comma 1 bis del suddetto decreto prevede che il Direttore dei Lavori effettua verifiche e controlli ove

necessario;

a tal proposito per i lavori in oggetto, occorre procedere alla nomina del Direttore dei Lavori, individuato tra il

personale dipendente, in possesso di adeguata professionalità e competenza;

 

CONSIDERATO CHE 

 

le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza

della progettazione nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività

del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente competente alla formazione del programma triennale dei

lavori pubblici sono, in via prioritaria, espletate ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

dagli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti;

quindi al fine di rispettare ruoli e competenze ai sensi della Legge occorre nominare, per l’intervento in oggetto, il

gruppo di lavoro per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori;

visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
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visto il D.M. 49/2018;

viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC;

vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

visto il D.lgs 81/2008;

visto il D.lgs. n. 267/2000;

visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

1 - Di nominare, per l’opera relativa ai lavori di “Riqualificazione delle aree a verde della stazione Quattro Venti”, il

seguente gruppo di lavoro articolato come segue:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.S.A. MASSIMO LESTI

PROGETTISTA ARCH. ROMEO BARTOCCINI

 

 

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI I FASCIA

FUNZ. ALESSANDRO GUERRA

I.S.A. PINO MATTEIS

I.A. ANNA MARCHI

I.A. ROBERTA RUSCITTI

I.S.A. MARCO MAZZA

I.A. ANTONIETTA FITTIPALDI

CONTABILITA’ GEOM. FABIO PIGA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE GEOM. FABIO PIGA

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI II FASCIA I.A. VERONICA DOSSI

GRUPPO DIREZIONE LAVORI  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.S.A. MASSIMO LESTI

DIRETTORE DEI LAVORI DA NOMINARE

CONTABILITA’ GEOM. FABIO PIGA

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI I FASCIA

FUNZ. ALESSANDRO GUERRA

I.S.A. PINO MATTEIS

I.A. ANNA MARCHI

I.A. ROBERTA RUSCITTI

I.A. VERONICA DOSSI

I.A. ANTONIETTA FITTIPALDI

COLLABORATORI TECNICI - I° FASCIA I.S.A. MARCO MAZZA

I.S.A. LUIGINO LODATO
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COLLABORATORE TECNICO II° FASCIA
I.S.A. LUIGINO LODATO

I.S.A. Walter Farci

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA GEOM. FABIO PIGA

2 - di dare atto in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP, del Progettista, del

Direttore dei lavori e del Collaudatore, per lo svolgimento delle rispettive attività, come da apposite dichiarazioni

conservate in atti;

Al gruppo di lavoro sarà corrisposto l’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, e sarà ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche

indicate al medesimo comma 2 nonché tra i collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall’Amministrazione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  

 

rif: 202000018459 Repertorio: QL /444/2020 del 11/03/2020 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

22___CUP_J83B20000180004.pdf 

dichiarazione_4_venti_per_progettisti___RUP_e_CSP.pdf 

Determina_rep_835_2019___Nomina_RUP.pdf 
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