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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106 del 22.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione

finanziario 2018-2020, e nel suddetto Piano Triennale sono inserite diverse opere di competenza di questo

Dipartimento tra cui l’opera n. OP 1801720001 avente come oggetto “Recupero Parco Urbano con valenza

archeologica Parco Caffarella”;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/576 del 23.05.2018 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a nominare l’Arch. Nicoletta Scottoni, Responsabile Unico del Procedimento della

sopracitata opera n. OP1801720001;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/1349 del 26/11/2018 è stato nominato il gruppo di progettazione;

a seguito di modifiche degli organici si richiede la sostituzione di alcuni nominativi inseriti nella suddetta

Determinazione;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza

della progettazione nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività

del Responsabile Unico del Procedimento e del Dirigente competente alla formazione del programma triennale dei

lavori pubblici sono, in via prioritaria, espletate ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

dagli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti;

quindi al fine di rispettare ruoli e competenze ai sensi della Legge occorre nominare, per l’intervento in oggetto, il

nuovo gruppo di progettazione,

visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC;

vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

1 - di modificare il gruppo di lavoro, per l’opera OP 1801720001 relativa ai lavori di “Recupero Parco Urbano con

valenza archeologica Parco Caffarella”, come segue:
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A) Responsabile del Procedimento

 
Arch. Nicoletta Scottoni nominata con D.D. rep. n.576/2018 del23/05/2018

 

Supporto al RUP

Ing. Alessandro Guerra

I.S.A. Claudio Tenerini

I.S.A. Pino Matteis

I.A. Anna Marchi

I.A. Roberta Ruscitti

  

Progettazione

PROGETTISTA

 

Arch. Sandra Santarelli

COLLABORATORE CONTABILITA’ I° FASCIA F. Geom. Roberto Guarnieri

 

COLLABORATORI TECNICI - I° FASCIA

O.S.A. Andrea Cataldi

I.T.S.G.I.T. Stefania Lauriello

Dott.ssa Ersilia Maria Loreti

COLLABORATORI TECNICI - II° FASCIA
I.S.A. Lorenzo Di Mambro

I.S.A. Claudio Tortonesi

C. S. E. IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Nicoletta Scottoni

2 - di prendere atto che non si necessita della accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  dei

nuovi nominativi in quanto non aventi poteri firmatari e/o decisionali;

3 - di dare atto in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP, del Progettista e

del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione per lo svolgimento delle rispettive attività, come da apposite

dichiarazioni conservate in atti;

al gruppo di progettazione sarà corrisposto l’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, e sarà ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche

indicate al medesimo comma 2 nonché tra i collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall’Amministrazione;

di provvedere con ulteriori successivi atti al conferimento degli altri incarichi necessari per la realizzazione dell’ appalto

dell’opera in oggetto;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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