
MUNICIPIO ROMA XIII
DIREZIONE TECNICA
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1321/2017 del  20/09/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/84305/2017 del  20/09/2017

Oggetto: Nomina del Gruppo di Progettazione, del RUP ai sensi dell’art. 31 e 24 D.Lgs 50/2016 e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione , per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
delle sedi stradali nel territorio del Municipio XIII (ex 18). Importo complessivo delle somme a disposizione per
l’appalto: € 610.110,51 (IVA compresa). 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

rientra nei compiti del Municipio XIII la manutenzione delle strade, manufatti stradali e rete di raccolta acque
meteoriche, segnaletica orizzontale verticale;

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30/01/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e Piano degli investimenti 2017-2019 in cui è stata inserita l’opera n° OP1702120001 avente come oggetto
“manutenzione straordinaria strade” per un importo complessivo di € 384.488,28;

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n°41 del 27/07/2017 è stato approvato l’assestamento generale del
bilancio 2017-2019 ai sensi dell’art. 175 c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Verifica degli equilibri generali di
bilancio ai sensi dell’art. 193 c.2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in cui è stata inserita l’opera n° OP1715650001
avente come oggetto “manutenzione straordinaria strade” per un importo complessivo di € 225.622,23;

 

occorre procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Del Responsabile dei Lavori,  del Gruppo di
Progettazione nonché del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione di esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/08;

 

in previsione delle attività connesse al responsabile del procedimento per lavori di manutenzione straordinaria delle
sedi stradali nel territorio del Municipio XIII è stato individuato quale RUP l’ing. Danilo Tarica il quale svolgerà anche
le funzioni di Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08;

 

il RUP sarà tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi e disposizioni previste dalla legge, dalle disposizioni contenute
nelle determinazioni disposte dall’ANAC e dalla specifica normativa sui contratti di lavori pubblici;

 

il RUP dovrà altresì aver cura di raccogliere, verificare e trasmettere all’Osservatorio Regionale gli elementi relativi agli
interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del codice;

 

visto il D.lgs n. 50/2016;

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;

vista la Direttiva dei Giunta Capitolina in materia di contratti del 20 gennaio 2015;

vista la Deliberazione di G.C. n. 202 del 23 giugno 2015
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di nominare quale Responsabile del Procedimento e dei Lavori l’ing. Danilo Tarica per l’appalto di
manutenzione straordinaria delle sedi stradali del Municipio XIII e di nominare,come personale di supporto al
Responsabile del Procedimento, I.A.  Perrone Marilina.

 

2. di nominare il Gruppo di progettazione di seguito specificato per l’esecuzione del predetto appalto:

- Progettista: Geom. Giovanni Carnevale

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Giovanni Carnevale

- Collaboratori dei Progettisti di I fascia: Geom. Alessandro Romoli Venturi

- Collaboratori dei Progettisti di II fascia:

I.A. Tiziana Mei

I.A. Marilina Perrone

I.A. Cristina Pellacchia

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  

 
rif: 201700060049 Repertorio: CS /1321/2017 del 20/09/2017 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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