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PREMESSO CHE 

 

 

tra le competenze istituzionali di Roma Capitale rientrano la programmazione, la promozione e l’attuazione di

iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva considerata elemento qualificante della vita sociale;

a tal fine, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili è impegnato nella cura, nell’allestimento e nella programmazione

di progetti, eventi e manifestazioni e nella manutenzione dei Grandi e Piccoli Impianti Sportivi di proprietà capitolina,

riconsegnati all’Amministrazione a seguito della scadenza delle concessioni e/o prossimi all’assegnazione con un

nuovo Bando di Gara;

il patrimonio degli impianti sportivi di Roma Capitale è diffuso sul territorio comunale e necessita di lavori di

manutenzione del patrimonio verde per consentire la successiva messa a bando degli impianti e per eliminare criticità

che mettono in pericolo la salute, la sicurezza pubblica ed il decoro della città;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

le attività di cui trattasi saranno dispiegate nell’anno 2019 per tutti gli interventi di carattere urgente mediante appalto

di lavori/servizi. Per gli interventi non urgenti programmati nelle successive annualità si procederà con successivo

Accordo Quadro;

il patrimonio verde presente nelle aree degli impianti sportivi di proprietà capitolina presenta caratteristiche differenti e

richiede una particolare competenza per la redazione di progetti specifici e/o attività di consulenza a supporto degli

Uffici dipartimentali;

il gruppo di lavoro, che si occuperà della predisposizione degli atti e del controllo in fase realizzativa degli interventi di

volta in volta attuati, è stato rimodulato con D.D. n. 124/2019 del 24/05/2019 (All. 1);

TENUTO CONTO CHE

con nota prot. n. EA/2019/5457 del 02/05/2019 il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha avviato una ricognizione

interna finalizzata alla selezione di una figura professionale con la qualifica di Dottore Agronomo/Dottore

Forestale/Perito Agrario da incaricare per le attività di specifica competenza sopra menzionate (All. 2);

preso atto dell’indisponibilità della figura professionale richiesta all’interno della macrostruttura capitolina è

necessario procedere alla ricerca di un professionista esterno tramite l’acquisizione di curricula professionali mediante

Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarico sia per la progettazione definitiva-

esecutiva degli interventi di manutenzione del verde da realizzare mediante appalto di servizi, sia per supporto tecnico

specialistico da svolgere su chiamata per gli Uffici Dipartimentali;

VISTI

il D. Lgs 50/2016

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8/2013;

il regolamento del sistema dei controlli interni, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 12/2013;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta

Capitolina n. 384/2013;

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa

di confermare  il seguente personale del Dipartimento Sport quale gruppo di lavoro così composto:

RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 l’arch. Roberta Sulpizio;

Arch. Tiziana Zarrillo;

Arch. Roberto Ottaviano;

Funz. Per. Ind. Massimo Rodolico;

di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il reperimento di un Dottore Agronomo/Dottore

Forestale ed il relativo modulo di partecipazione da pubblicare sulla piattaforma TuttoGare (All. 3 e 4) finalizzato

all’affidamento di un incarico, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs 50/2016, di progettazione, Direzione Lavori,

Coordinamento della Sicurezza e consulenza specialistica relativo all’accertamento dello stato vegetativo del

patrimonio verde degli impianti sportivi capitolini a seguito di constatazione e/o segnalazione di pericolo per la

pubblica incolumità.

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.

 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All_01_DD_124_2019.pdf 

All_02_EA20190005457.pdf 

All_03_Avviso_pubblico_manif_int.pdf 

All_04_manifestazione_interesse_All_A.pdf 

check_list.pdf 

dich_confl_int_Sulpizio.pdf 

dich_confl_int_Zarrillo.pdf 

dich_confl_int_Ottaviano.pdf 

dich_confl_int_Rodolico.pdf 
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