
Dipartimento Tutela Ambientale
P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, ME.PA.
SERVIZIO COORDINAMENTO APPALTI
UFFICIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI DIPARTIMENTALI: LAVORI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/627/2020 del  05/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/29532/2020 del  05/05/2020

Oggetto: Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento dei lavori di
“Riqualificazione Villa Sciarra” CIG 7704573EC2 - OP1816250001, per i lavori di “Riqualificazione
Ambientale e Vegetazionale ville storiche- Villa Borghese – Giardino del Lago” OP 1801680001 - CUP
J83G18000230004 - Lotto 1 CIG7735475BE6 - Lotto 2 CIG77355498F8, per i lavori di “Riqualificazione
Ambientale e Vegetazionale ville storiche- Villa Doria Pamphilj” - OP 1801670001- CUP J83G18000180004 -
Lotto 1CIG 7735321CD0 - Lotto 2 CIG 7735405225, peri lavori di “Lavori di riqualificazione di via
Commendone (Parco Nicholas Green)” OP1905450001 

IL DIRETTORE

GUIDO CALZIA

Responsabile procedimento: Guido Calzia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GUIDO CALZIA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale rep. n. QL 1375 del 30/11/2018 si è proceduto
ad approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione Villa Sciarra” ed a contrarre con contestuale
impegno fondi;

a seguito dell’espletamento della gara con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 812 del 03/07/2019 sono stati
affidati i lavori all’impresa Simiol Giardin. s.r.l;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1109 del 09/10/2018 si è provveduto a nominare Responsabile Unico del
Procedimento per l’attuazione dei suddetti lavori, l’Arch. Mauro Panunti, Funzionario del Dipartimento Tutela
Ambientale;

con Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Tutela Ambientale rep. n. QL1536 del 18/12/2018 e rep. QL n. 1548
del 18/12/2018 è stato approvato rispettivamente il progetto esecutivo per i lavori di “Riqualificazione ambientale e
vegetazionale ville storiche – Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese” e per i lavori di “Riqualificazione
Ambientale e Vegetazionale ville storiche - Villa Doria Pamphilj” ed è stata indetta per le suddette gare la procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice dei Contratti, con l’aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ex art. 95,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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. Mauro Panunti, Responsabile Unico del Procedimento per i suddetti lavori;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2019-2021 e nel suddetto Piano Triennale sono inserite diverse opere di competenza di questo
Dipartimento, tra cui l’opera OP n. 1905450001 avente come oggetto “Lavori di riqualificazione di via Commendone”
per un importo complessivo di € 200.000,00;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 840 del 05/07/2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del
D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., a nominare l’Arch. Mauro Panunti, Responsabile Unico del Procedimento;

con Determinazione dirigenziale rep. n. QL 1729 del 30/12/2019 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Lavori di riqualificazione di via Commendone” ed a contrarre con contestuale impegno fondi;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

L’Arch. Mauro Panunti ha rimesso l'incarico di RUP per cessazione del rapporto di lavoro;

alla luce delle motivazioni ivi riportate, questa Direzione ritiene opportuno nominare un nuovo Responsabile unico
del procedimento che è stato individuato tra il personale assegnato a questo Dipartimento, nella persona dell’Arch.
Roberto Vannelli;

si è proceduto ad acquisire da parte dell’Arch. Roberto Vannelli la dichiarazione sostitutiva e certificazione e di atto
notorio in merito all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, all’inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016,

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
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visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

visti gli atti di gara

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto in premessa:

1 - di nominare Responsabile unico del procedimento, l’Arch. Roberto Vannelli in sostituzione dell’Arch. Mauro
Panunti per l’espletamento dei lavori di “Riqualificazione Villa Sciarra” CIG 7704573EC2 – OP1816250001; per i lavori
di “Riqualificazione Ambientale e Vegetazionale ville storiche- Villa Borghese – Giardino del Lago” OP 1801680001 -
CUP J83G18000230004 - Lotto 1 CIG7735475BE6 - Lotto 2 CIG77355498F8; per i lavori di “Riqualificazione
Ambientale e Vegetazionale ville storiche- Villa Doria Pamphilj” - OP 1801670001- CUP J83G18000180004 - Lotto
1CIG 7735321CD0 - Lotto 2 CIG 7735405225; peri lavori di “Lavori di riqualificazione di via Commendone (Parco
Nicholas Green)” OP1905450001;

2 - di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 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;

3 - di provvedere con ulteriori successivi atti al conferimento degli altri incarichi necessari per la realizzazione degli
appalti in oggetto;

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_1729_2019___a_contrarre.pdf 

Conflitto_di_interessi_di_Vannelli_come_nuovo_RUP_VIA_COMMENDONE.pdf 

VILLA_PAMPHILJ_Conflitto_di_interessi_di_Vannelli_come_nuovo_RUP.pdf 

VILLA_BORGHESE_Conflitto_di_interessi_di_Vannelli_come_nuovo_RUP.pdf 

VILLA_SCIARRA_Conflitto_di_interessi_di_Vannelli_come_nuovo_RUP.pdf 

Determina_63550_08_10_2018_Nomina_Rup.pdf 

Determina_rep_812_2019___Affidamento_a_Simiol.pdf 

Determina_77898_29_11_2018_LM00000010_a_contrarre.pdf 

Determina_a_contrarre_rep_1536_2018.pdf 

Determina_80235_06_12_2018_LM0000001002_(8).pdf 

Determina_a_contrarre_rep_1548_2018.pdf 

Determina_rep_840_2019___nomina_RUP.pdf 

Determina_rep_576_2018___nomina_RUP.pdf 

Check_List_sostituzione_rup.pdf 
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