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PREMESSO CHE 
 

 

è necessario acquisire il “Servizio di eliminazione delle ceppaie lungo le alberate stradali di Roma Capitale”;

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, individuino 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.23 comma 14 del Codice prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata, di norma, in un unico
livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

al fine di rispettare ruoli e competenze ai sensi della Legge occorre nominare, per l’intervento in oggetto il RUP ed il
gruppo di lavoro;

sono stati individuati tra il personale del Dipartimento le figure professionali rispetto a quanto disposto dal Codice, in
relazione alla complessità dei servizi/forniture;

gli stessi hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, per quanto di diretta conoscenza,
ai sensi del DPR 62/2013

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

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

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

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

visto il D.lgs 81/2008; (nomina del gruppo di progettazione o direzione)

visto il D.M. 49/2018;

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

 

Per le motivazioni riportate in premessa:

- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2015 e ss.mm.ii. per il “Servizio di eliminazione delle ceppaie lungo le
alberate stradali di Roma Capitale”, il FSA Francesco Messina in qualità di R.U.P.

- di nominare ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il suddetto servizio, il seguente gruppo di lavoro
articolato come segue:

Progettista: Francesco Messina

Collaboratore contabile: Roberto Guarnieri

Direttore esecutivo del contratto: Vittorio Leo

Verifica di Conformità (Certificato di regolare esecuzione): Francesco Messina

- di nominare a supporto del RUP, per il suddetto servizio, il seguente gruppo:

Ufficio supporto al RUP: Claudio Antonelli, Enrico Menei, Francesco Tanferna, Antonietta Fittipaldi, Gianni Falchi,
Enzo Pedico.

- di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 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, come da apposite dichiarazioni conservate
in atti.

- di provvedere con ulteriori successivi atti al conferimento degli altri incarichi necessari per la realizzazione dell’appalto
dell’intervento in oggetto;

In relazione a quanto previsto dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà accantonata la somma corrispondente
all'incentivo per le funzioni tecniche per l'eventuale ripartizione 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
che saranno 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
 

 PIETRO MARIA SCALDAFERRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dichiaraz_conflitto_DEC.pdf 

Dichiaraz_conflitto_RUP.pdf 
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