
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/61/2019 del  16/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/3449/2019 del  16/01/2019

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la “Fornitura di n. 300.000 sacchi di colore
trasparente, tipo “Nettezza Urbana – misura 90 x 110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni da
200 sacchi” per il fabbisogno degli Uffici e Servizi del Dipartimento Tutela Ambientale”. 

IL DIRETTORE

ROSALBA MATASSA

Responsabile procedimento: Dott.ssa Rosalba Matassa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROSALBA MATASSA
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che tra le priorità del Servizio Economato, Magazzino
 e Mobilità del Dipartimento Tutela Ambientale vi è la necessità di acquistare dei sacchi trasparenti tipo Nettezza
Urbana per le esigenze delle Sedi Operative Municipali (S.O.M.) della Direzione Gestione Territoriale Ambientale al
fine di garantire la corretta esecuzione dei compiti e servizi assegnati e per il buon funzionamento degli stessi;
          atteso che, alla data odierna, a causa delle scorte di magazzino prossime ad esaurimento, non è più possibile
soddisfare le richieste di fabbisogno del suddetto materiale;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~Che, dovendo procedere all’acquisizione della suddetta fornitura, si deve provvedere alla nomina del R.U.P. 
secondo quanto previsto dall’art 31 del d.lgs. 50 del 2016 e dalle Linee Guida n. 3 – Delibera Anac n. 1096 del 26
ottobre 2016;
Atteso che il dipendente individuato svolgere sia le funzioni di R.U.P.  è il seguente:
• F.E. Antonio Grossi
che con Deliberazione n. 18 del 31.01.2018 la Giunta Capitolina ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2018-2019-2020, introducendo, tra l’altro,
l’obbligo per ciascun dirigente di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.
6/bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.E.L. nonché
dall’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato dal Commissario Straordinario con i
poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016;
di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del predetto in
attuazione dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da nota
conservata agli atti;
Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti   locali”;
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii ;
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 (P.T.P.C.T. 2017/2019);
VISTE le Linee guida dell’ANAC  n. 3 approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 recante “Nomina,
ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in premessa e che s’intendono integralmente richiamati:

Di nominare il F.E. Antonio Grossi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016
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e ss.mm.ii. per l’appalto del “Fornitura di n. 300.000 sacchi di colore trasparente, tipo “Nettezza Urbana – misura 90 x
110 – peso minimo 100 grammi – imballaggio in confezioni da 200 sacchi” per il fabbisogno degli Uffici e Servizi del
Dipartimento Tutela Ambientale”.
Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33 del 2013 nell’apposita Sezione
Trasparenza del sito istituzionale di Roma Capitale.
Il presente provvedimento non comporta né entrate, né uscite per l'Amministrazione e non ha rilevanza contabile, come
da nota prot. RE/27685 del 14.03.2016".

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROSALBA MATASSA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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