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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione

finanziario 2020-2022 ed il relativo Piano Triennale in cui sono inserite diverse opere di competenza di questo

Dipartimento tra cui l’opera di

 

“Lavori di Riqualificazione dell’immobile sito nel Parco di Monte Ciocci” PT20201110;

“Installazione dell’impianto di illuminazione del play ground sito in via Giorgio Enrico Falck_Via Lepetit”

PT20201111;

“Messa in sicurezza e ripristino della completa agibilità teatro Alessandrino Parco Palatucci” PT20201112;

“Progetto di Riqualificazione Piazza Scotti” PT20201113;

“Riqualificazione dei viali di Villa Carpegna” PT20201114;

“Riqualificazione immobile all’interno di Villa Fiorelli” PT20201115;

“Progetto partecipativo: Riqualificazione del Parco di Centocelle” PT20201147;

“Progetto partecipativo: area verde via Mario Batà – viale Camillo Sabatini – viale Sabato Marteli Castaldi”

PT20201154;

“Manutenzione straordinaria sede zonale di Villa Borghese e Riqualificazione aree esterne” PT20200124;

“Progettazione statica ed indagini geognostiche per la ristrutturazione e la sicurezza del locale ex spogliatoio a

Parco Savello (Giardino degli Aranci)” PT20200134

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’importo dei lavori di ogni singola opera è inferiore ad € 1.000.000,00 e pertanto ai sensi dell’art. 26 c.6 lett. d del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP effettua la verifica del progetto;

ne consegue, ai sensi dell’art. 26 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la necessità di individuare figure distinte al RUP

per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza, collaudo e direzione lavori;

le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al

collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di

supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento sono, in via prioritaria,

espletate ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dagli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti;
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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 per i servizi e le forniture; congiuntamente con il Direttore dei lavori per i

lavori;

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 

 

 

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

gruppo per la progettazione, il gruppo per l’esecuzione ed il collaudo dei lavori:

sono stati individuati tra il personale del Dipartimento le figure professionali rispetto a quanto disposto dal Codice, in

relazione alla complessità dei lavori;

gli stessi hanno rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 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;

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa:

 

1 - di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2015 e ss.mm.ii. l’arch. Roberto Vannelli in qualità di R.U.P. per i

seguenti interventi di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale

“Lavori di Riqualificazione dell’immobile sito nel Parco di Monte Ciocci” PT20201110;

“Installazione dell’impianto di illuminazione del play ground sito in via Giorgio Enrico Falck_Via Lepetit”

PT20201111;

 

rif: 202000030493 Repertorio: QL /737/2020 del 28/05/2020 Pagina 3 di 6

 



“Messa in sicurezza e ripristino della completa agibilità teatro Alessandrino Parco Palatucci” PT20201112;

“Progetto di Riqualificazione Piazza Scotti” PT20201113;

“Riqualificazione dei viali di Villa Carpegna” PT20201114;

“Riqualificazione immobile all’interno di Villa Fiorelli” PT20201115;

“Progetto partecipativo: Riqualificazione del Parco di Centocelle” PT20201147;

“Progetto partecipativo: area verde via Mario Batà – viale Camillo Sabatini – viale Sabato Marteli Castaldi”

PT20201154;

2 - di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2015 e ss.mm.ii. l’arch. Giorgia Piloni in qualità di R.U.P.per il

servizio di “Manutenzione straordinaria sede zonale di Villa Borghese e Riqualificazione aree esterne” PT20200124 di

competenza del Dipartimento Tutela Ambientale;

3 - di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2015 e ss.mm.ii. l’arch. Simonetta De Ambris in qualità di R.U.P.

per il servizio di “Progettazione statica ed indagini geognostiche per la ristrutturazione e la sicurezza del locale ex

spogliatoio a Parco Savello (Giardino degli Aranci)” PT20200134 di competenza del Dipartimento Tutela Ambientale,

4 - di nominare ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per le seguenti opere i gruppi di progettazione e di

direzione dei lavori articolati come segue:

“Lavori di Riqualificazione dell’immobile sito nel Parco di Monte Ciocci” PT20201110

Progettista: Arch. Tiziana Pescosolido

Direttore dei lavori: Arch. Tiziana Pescosolido

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Roberto Guarnieri

“Installazione dell’impianto di illuminazione del play ground sito in via Giorgio Enrico Falck_Via Lepetit”

PT20201111

Progettista: Arch. Alessandra Pettine

Direttore dei lavori: Arch. Alessandra Pettine

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Roberto Guarnieri

“Messa in sicurezza e ripristino della completa agibilità teatro Alessandrino Parco Palatucci” PT20201112;

Progettista: Geom. Franco Rispoli

Direttore dei lavori: Geom. Walter Ciribello

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Walter Ciribello

“Progetto di Riqualificazione Piazza Scotti” PT20201113;

Progettista: Arch. Giorgia Piloni

Direttore dei lavori: Arch. Giorgia Piloni

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Roberto Guarnieri

“Riqualificazione dei viali di Villa Carpegna” PT20201114;
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Progettista: Arch. Simonetta De Ambris

Direttore dei lavori: Arch. Simonetta De Ambris

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Roberto Guarnieri

“Riqualificazione immobile all’interno di Villa Fiorelli” PT20201115;

Progettista: Arch. Anna Maria Batti

Direttore dei lavori: Arch. Anna Maria Batti

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Roberto Guarnieri

“Progetto partecipativo: Riqualificazione del Parco di Centocelle” PT20201147

Progettista: Arch. Daniela Montuori

Direttore dei lavori: Arch. Daniela Montuori

Collaboratore contabile 1° fascia: Geom. Roberto Guarnieri

5 - di procedere con successivo atto alla nomina delle figure di cui all’art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii necessario

per la progettazione e la direzione dei lavori relativi al “Progetto partecipativo: area verde via Mario Batà – viale Camillo

Sabatini – viale Sabato Marteli Castaldi” PT20201154;

6 - di nominare a supporto del RUP, per le suddette opere, il seguente gruppo:

Ufficio supporto al RUP: Alessandro Guerra, Anna Marchi, Pino Matteis, Roberta Ruscitti, Antonietta Fittipaldi,

Antonio Campioni, Francesco Tanferna, Giovanni Tedesco, Rosella Patrizi;

7 - 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.

8 - 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

Assenza_conflitto_Batti.pdf 

Assenza_conflitto_Vannelli.pdf 

Dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi__PT20201111_playgroud_Falck.pdf 

Dichiarazione_assenza_conflitti_di_interesse_Ciribello.pdf 

Dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi_PIAZZA_SCOTTI_PILONI.doc 

Dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi_RUP_PILONI.doc 

DichiarazioneAssenzaRispoli.pdf 

Montuori_Dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi.pdf 

Parco_Savello__Dichiarazione__no_conflitto__RUP_DE_AMBRIS__.pdf 

Villa_Carpegna_2020___No_conflitto_interessi_prog_De_Ambris_.pdf 

Check_List_Nomina_RUP_e_progettisti_e_direzione_progetti_piano_triennale.pdf 

Confl_Int_Immobile_FIORELLI.pdf 

Dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi___per_gli_incarico_di_Progettista_e_DL_Monte_Ciocci.pdf 
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