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PREMESSO CHE 

 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di

partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma

Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente

all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla

gestione del territorio e del patrimonoi negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del

Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione

di Consiglio Comunale n. 281/1992;

inoltre, ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di:

“manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, (omissis) gestione e manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici

dislocati sul territorio municipale”;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 2250 del 13.11.2019 la Direzione Tecnica del Municipio X ha provveduto

oltre che all'impegno fondi, approvazione del progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata mediante R.D.O.

sul ME.PA., ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c-bis, del d.lgs 50/2016, a nominare il Responsabile Unico del

Procedimento, il gruppo di progettazione e l'ufficio di direzione lavori, come di seguito:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini

Progettista: Geom. Massimo Rossi

Direttore dei Lavori e collaudatore: Funz. Geom. Carlo Fresch

Direttore Operativo: Funz. Geom. Goffredo Pagnanelli

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Massimiliano Fusco

Collaboratore Amm.vo di supporto al R.U.P.: F.A. Lucia Cecere

Collaboratore Amm.vo di II fascia: I.A. Giorgia Marchesini, I.A. Francesco Marrone

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 217 del 13.11.2019 all'Ing Marco Simoncini è stato conferito l'incarico di Direttore

della Direzione Urbanizzazioni Secondarie e correlata U.O. Edilizia Sociale e scolastica del Dipartimento Sviluppo

Infrastrutture e Manutenzione Urbana, terminando anticipatamente l'incarico di Direttore della Direzione Tecnica del

Municipio Roma X, e contestualmente è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Tecnica del

Municipio Roma X all'Arch. Nicola De Bernardini, Direttore della medesima Struttura;

è necessario pertanto, procedere alla rettifica della D.D. 2250 del 13.11.2019 in relazione all'incarico del Responsabile

Unico del Procedimento, nominando l'Arch. Nicola De Bernardini in sostituzione dell'Ing. Marco Simoncini;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

visti gli elaborati tecnici e progettuali presenti in allegato al presente provvedimento;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
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visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretariato Generale

prot.n.16149 del 26.05.2017 e n.19114 del 26.06.2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

- di rettificare parzialmente la D.D. 2250 del 13.11.2019 in relazione all'incarico del Responsabile Unico del

Procedimento, nominando l'Arch. Nicola De Bernardini in sostituzione dell'Ing. Marco Simoncini;

Si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata

l'assenza di segnalazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art.6, comma 2 e 7

del D.P.R. 62/2013.

il presente atto non ha rilevanza contabile.  

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_2250.pdf 
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