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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/226/2021 del  02/08/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  EA/8777/2021 del  02/08/2021

Oggetto: lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale

Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS 2/17 CIG: 8349306147 Nomina Collaudatore Ing.

Sara Lo Cacciato 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI
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PREMESSO CHE 

 

 

in relazione alla procedura in oggetto, con nota EA 7110 del 22/06/2021 la scrivente Amministrazione ha richiesto

all’Ufficio Albo Collaudatori, istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana, di provvedere al

sorteggio di n. 1 collaudatore in corso d’opera;

con nota QN 138375 del 09/07/2021 acquisita al protocollo dello scrivente con il n. EA 7939, il citato Dipartimento ha

designato quale collaudatore statico e tecnico amministrativo per l’appalto in oggetto, l’Ing. Aniello Marotta, in

servizio presso il Dipartimento Trasformazione Digitale;

preso atto della rinuncia all’incarico dell’Ing. Marotta;

acquisita la disponibilità dell’Ing. Sara Lo Cacciato, iscritta nell’Albo Collaudatori di Roma Capitale ed in servizio

presso il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, ad assumere l’incarico in oggetto;

acquisito, per le vie brevi, il parere favorevole dell’Ufficio Albo Collaudatori alla sostituzione dell’Ing. Marotta e

relativa nomina dell’Ing. Lo Cacciato;

vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 195 del 13/07/2021 di rimodulazione del quadro economico dei

lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza

Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS 2/17 aggiudicato alla SAICO S.r.l. CF 12360251008 in seguito al ribasso

d'asta del 15,32%;

 

  

 
DETERMINA 

 

di nominare l’Ing. Sara Lo Cacciato, iscritta nell’Albo Collaudatori di Roma Capitale ed in servizio presso il

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili quale collaudatore in corso in d’opera per i lavori di risanamento conservativo

dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM

II – SIS 2/17;

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

dell’art. 147 bis del T.U.E.L.;

di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione Amministrazione

Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

 

 

IL DIRETTORE
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 ROBERTO ZIANTONI  

 

rif: 202100051828 Repertorio: EA /226/2021 del 02/08/2021 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._EA_7110_richiesta_collaudatore.pdf 

2._EA_7939_QN20210138375_Comunicazione_nominativo.pdf 

3._DD_195_2021_exe___Rimodulazione_QE_Palazzetto.pdf 

4._Dichiarazione_assenza_conflitto_RUP.pdf 

5._Check_list_Collaudatore.pdf 
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