MUNICIPIO ROMA XIII
DIREZIONE TECNICA
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CS/1650/2017

del 01/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO CS/108847/2017

del 01/12/2017

Oggetto: annullamento determinazione dirigenziale n°1587 del 17/11/2017 e conseguente approvazione di nuova
determina per nomina del Gruppo di Progettazione, del RUP ai sensi dell’art. 31 e 24 D.lgs. 50/2016 e del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento della rete viaria ordinaria assegnata alla gestione del Municipio XIII di ROMA CAPITALE
per il periodo dal 1/07/2018 al 30/06/2021. Importo complessivo presunto delle somme a disposizione per
l’appalto: € 4.500.000,00 (IVA compresa).

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
Responsabile procedimento: Ing. Danilo Tarica
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 1587 del 17/11/2017 si nominava il Gruppo di Progettazione, il RUP ai sensi
dell’art. 31 e 24 D.lgs. 50/2016 e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, per l’appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento della rete viaria ordinaria assegnata alla gestione del Municipio XIII di
ROMA CAPITALE per il periodo dal 1/07/2018 al 30/06/2021;
Il dispositivo approvato contiene degli errori;
Preso atto che occorre procedere all’annullamento della determina citata in premessa e approvare nuova
Determinazione Dirigenziale;

CONSIDERATO CHE
rientra nei compiti del Municipio XIII la manutenzione ordinaria delle strade ivi compresi i manufatti stradali con la
rete di raccolta delle acque meteoriche, la segnaletica orizzontale e verticale, e l'istituzione di un pronto intervento atto
a garantire la sicurezza stradale;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30/01/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e Piano degli investimenti 2017-2019;
con delibera di G.C. n. 202 del 23 giugno 2015 è stata istituita la “Centrale Unica dei lavori pubblici di Roma Capitale”
presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, con funzioni di centrale di committenza (art.3
comma 34 e art. 33 comma 1 del D.lgs. 163/2006), la quale avrà il compito di concludere accordi quadro per il lavoro
pubblici nel territorio di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del succitato Decreto;
l'appalto in essere per la manutenzione ordinaria e pronto intervento stradale scade il 30/06/2018 e che è necessario
garantire la continuità del servizio;
è necessario avviare una nuova procedura per il triennio 2018-2020 per l'assegnazione di un nuovo accordo quadro
che garantisca la manutenzione ordinaria ed il pronto intervento della rete viaria ordinaria assegnata alla gestione del
Municipio XIII;
l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 prevede che la stazione appaltante nomini, nell'ambito del proprio personale dipendente di
ruolo, il responsabile del procedimento che abbia il compito della diretta responsabilità e vigilanza delle fasi di
progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento dell'appalto;
il RUP è tenuto ad osservare tutti gli obblighi e le disposizioni previste dalla legge, dalle disposizioni contenute nelle
determinazioni disposte dall’ANAC e dalla specifica normativa sui contratti di lavori pubblici;
il RUP ha come responsabilità quella di raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio Regionale gli elementi
relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 in materia
di trasparenza;
tra i dipendenti di ruolo, in previsione delle attività connesse al responsabile del procedimento per lavori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali, è stato individuato l’ing. Danilo Tarica a ricoprire il
ruolo di RUP;
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occorre altresì nominare il gruppo di progettazione, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016, nonché il coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, in osservanza del D.lgs. 81/2008.
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
vista la Legge 241/90;
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;
vista la Direttiva dei Giunta Capitolina in materia di contratti del 20 gennaio 2015;
vista la Deliberazione di G.C. n. 202 del 23 giugno 2015,

DETERMINA
Per i motivi in narrativa esposti che qui si riassumono e si richiamano:
1. Di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 1587 del 17/11/2017;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento e dei Lavori l’ing. Danilo Tarica e come personale di supporto al
Responsabile del Procedimento, I.A. Perrone Marilina per l’appalto di manutenzione ordinaria e lavori di pronto
intervento delle sedi stradali e della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del
Municipio XIII (ex 18) – Roma Aurelio per il periodo dal 1/07/2018 al 31/06/2021;
3. di nominare il Gruppo di progettazione di seguito specificato per l’esecuzione del predetto appalto:
Progettista: Geom. Giovanni Carnevale,
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Alessandro Romoli Venturi
Collaboratori dei Progettisti di I fascia: Geom. Alessandro Romoli Venturi
Collaboratori dei Progettisti di II fascia:
I.A. Tiziana Mei
I.A. Marilina Perrone
I.A. Cristina Pellacchia

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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