
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2124/2019 del  05/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/160592/2019 del  05/12/2019

Oggetto: Appalto per l’affidamento di incarico professionale per servizi di “Progettazione degli Interventi di
Risanamento Conservativo e messa in sicurezza delle coperture dell’Edificio Scolastico Giuseppe Mazzini sito in
Via Volsinio” – Nomina RUP – Nomina Supporto Amministrativo al RUP. 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Sara Lo Cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

 

con ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista e disciplinata ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett.c) e 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Municipio Roma II
procederà all’affidamento dell’appalto in oggetto;

in riferimento alla suddetta procedura con il presente atto viene nominato quale Responsabile Unico del Procedimento
l’Arch. Sara Lo Cacciato;

il Rup si avvarrà del supporto amministrativo dell’I.A. Alessia Farina;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto non ha rilevanza contabile;

-           Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016;

-           Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

-           Visto il D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

-           Visto il D.P.R. 207/2010 per gli artt. ancora in vigore;

-           Visto il D. Lgs. N° 81 del 2008;

-           Visto l’art. 107 del T.U.E.L.

 

  

 
DETERMINA 

 

di nominare come Responsabile Unico del procedimento per l’appalto in oggetto Arch. Sara Lo Cacciato;

di nominare come supporto amministrativo al Rup l’I.A. Alessia Farina;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

di evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale della
Stazione appaltante;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e dell’art.7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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