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 ALLEGATO “A” 

 

 

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Ing. Fabio Pacciani 

 

Funzioni: 

 Diretta collaborazione con gli Organi di Governo e con l’Alta Direzione dell’Ente per la definizione di 

strategie, programmi e progetti; Coordinamento funzionale interno con tutte le strutture 

dell’Amministrazione nonché esterno con Enti e soggetti vari. 

 Programmazione strategica dei piani e delle specifiche attività inerenti lo sviluppo delle infrastrutture e la 

manutenzione della città, coordinamento del complesso dell’attività gestionale e amministrativa, 

efficientamento dei servizi di auto-funzionamento e monitoraggio degli obiettivi assegnati; controllo 

dell’attuazione delle attività e dei programmi. 

 Rapporti istituzionali connessi alle funzioni proprie della direzione del Dipartimento: corrispondenza, 

agenda, rapporti con i dirigenti e soggetti esterni, regolare svolgimento degli adempimenti connessi alle 

evidenze, rapporti con la Ragioneria Generale; 

 Assistenza alla programmazione, organizzazione ed allo svolgimento delle riunioni di lavoro; 

 Predisposizione di atti di diretta emanazione del Direttore apicale indirizzati alle Direzioni, Unità 

organizzative, Servizi ed Uffici del Dipartimento e relativa protocollazione; Coordinamento e gestione 

Sistema Informativo Determinazioni (SID);  

 Piano di utilizzazione delle autovetture di servizio. 

 Supporto alla gestione del contenzioso delle UU.OO. anche in collaborazione con l’Avvocatura Capitolina; 

 Ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane. Applicazione dei 

sistemi di valutazione, gestione delle relazioni sindacali di livello dipartimentale, di concerto con i direttori 

di direzione; 

 Attività di supporto alla programmazione, monitoraggio e controllo delle attività tecniche connesse alle 

UU.OO. del dipartimento.  

 Promozione dell’integrazione operativa interna ed esterna anche in relazione agli obiettivi programmatici 

interdipartimentali e inter istituzionali, con particolare riguardo alle aree di risultato condivise con i Municipi; 

 Attività di controllo e verifica interventi delle UU.OO. per il rispetto delle condizioni tecniche imposte 

dall’Amministrazione.  

 Coordinamento e gestione della “Commissione verifica provvedimenti di somma urgenza”.  Commissione 

per la verifica delle condizioni statiche degli immobili di proprietà o in uso all’ A.C.; gruppo di lavoro 

“Controllo qualità lavori e scavi stradali”. 

 Programmazione e gestione Comitato Tecnico Consultivo sui LL.PP. (C.T.C.).  

 

 

UFFICIO di SEGRETERIA AMM.VA 

Alle dirette dipendenze del Direttore del Dip.to 

Personale Assegnato: 

I.A.     Sonia CAU (C) 

I.A.     Ivana NOBILI (C) 

I.A.    Luciana MEARELLI (C) 

I.A.     Fabio LANGELLA (C)  (P.T. 50%) 

 

Autisti 

Personale Assegnato: 

Autista Specializzato Luca PARADISI (B) 

Autista Specializzato Nicola LOPRIENO (B) 
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UFFICIO AFFARI GIURIDICI, CONTENZIOSI E RAPPORTI CON L’ AVVOCATURA  

 

Responsabile Esp. Norm. LL.PP. Antonella CIANCIO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

Personale Assegnato: 

I.A.     Luca MACRI' (C) 

 

 

 

SERVIZIO DI SEGRETERIA TECNICA E UFFICIO MONITORAGGIO CONTROLLO E VERIFICA SUL 

TERRITORIO 

Coordinamento tecnico e monitoraggio delle attività tecniche delle UU.OO. del Dipartimento, con riguardo 

all’attuazione dei programmi in coerenza con gli obiettivi gestionali. Coordinamento tecnico della 

programmazione ed attuazione del programma Roma Capitale. Progetti Speciali. Coordinamento del gruppo di 

lavoro controllo qualità e della commissione per la verifica condizioni statiche degli immobili di proprietà e in uso 

all’Amministrazione Capitolina. 

 

P.O.  

 

 

 

  

 

Responsabile del procedimento per il coordinamento tecnico delle attività delle UU.OO. della Direzione 

Urbanizzazioni Primarie con riguardo all’attuazione dei programmi in coerenza con gli obiettivi gestionali. 

Coordinamento e monitoraggio della programmazione degli interventi di P.I. e degli interventi Giubilari.  

Ing. Luciana ARCURI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche della “Commissione per la verifica delle condizioni 

statiche degli immobili di proprietà o in uso all’ A.C.” e della “Commissione di controllo qualità lavori e scavi 

stradali”. 

Ing. Fabio Stefano PELLEGRINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI       

 

Responsabile del procedimento per le attività di supporto con particolare riferimento alle analisi dei processi 

relativi alle attività dipartimentali finalizzate alle integrazioni dei diversi sistemi informativi e banche dati 

disponibili. Gestione dati ed analisi statistiche con finalità di ottimizzazione dei processi, controllo e 

comunicazione. Elaborazione di cronoprogrammi indicativi e procedure per l’efficientamento dei procedimenti 

dipartimentali. Organizzazione, gestione ed ottimizzazione degli archivi informatici. Referente per 

l’implementazione della N.I.C. con i contributi dipartimentali. 

Esperto Sviluppo Servizi Informatici e Telematici Piergiorgio FARAGLIA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 

CCDI 

 

Responsabile del procedimento per le attività di coordinamento a livello di Direzione del Dipartimento delle 

attività volte alla attuazione degli interventi dei Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) di competenza 

dipartimentale e distribuiti nelle diverse U.O., nonché di quelli previsti dai c.d. “Bandi Periferie”.  

Arch. Ornella AMATO (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI. 

 

Responsabile del procedimento per le attività connesse agli adempimenti della Commissione stabili 

pericolanti e per quelle relative al pronto intervento. Responsabile Unico del Procedimento per la “Verifica e 

controllo qualità dei lavori”. 

Funz. Geom. Felice GESUELE (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI. 



3 
 

 

 

UFFICIO Attuazione Regolamento degli Scavi Stradali. Gestione del Sistema Informatico del Sottosuolo 

(S.I.S.). Nuove metodologie di allocamento dei servizi a rete in sede stradale. 

Responsabile F.P.I. Andrea MESTRE (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Ermanno DI STAZIO (C)  

 

Responsabile del Procedimento per la gestione del Regolamento scavi (Modifiche, Circolari, Direttive, 

Convenzioni Applicative, ecc.); coordinamento delle società di gestione dei servizi pubblici nel sottosuolo 

(approvazione programmi, coordinamento Società – Municipi, ecc. Strutture sotterranee polifunzionali (Gallerie 

e cunicoli dei PP.SS.) di competenza Dipartimentali. 

Responsabile: nelle more dell’assegnazione di un funzionario responsabile, il F.P.I. Andrea MESTRE (D) 

assume temporaneamente l’incarico. 

 

 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31 D.Lg. 81/08 s.m.i 

Alle dirette dipendenze del Direttore del dip.to 

Responsabile S.P.P.: GEOM. Gabriele PEZZETTA (C) (P.T. 50%) 

Studio ed organizzazione delle attività previste dal D. Lgs. 81/08, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi 

di lavoro. 

Per tale specifica attività il R.S.P.P. si avvale, all’occorrenza, degli Addetti al Servizio, degli Addetti alle Squadre 

di Emergenza (primo soccorso e antincendio) all’uopo individuati e opportunamente formati, nonché del Medico 

Competente designato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. 

 

 

SERVIZIO VERIFICHE PROGETTAZIONE OPERE (Regolamento ACCREDIA RT-21) E AGGIORNAMENTO 

PREZZI DI TARIFFA, DISCPLINARI TECNICI E CAPITOLATO DI APPALTO 

Coordinamento per le attività di verifica dei progetti (Accredia), sistema qualità. Ricognizione dei prezzi unitari 

utilizzati, compresi eventuali nuovi prezzi e proposta di aggiornamento delle tariffe regionali anche in relazione 

alla necessità di prevedere tecniche e materiali innovativi. 

Studio delle innovazioni normative in tema di Lavori Pubblici, comprese Direttive ANAC. 

Aggiornamento Disciplinari, Capitolati e criteri per valutazioni offerte tecniche.  

 

Responsabile del Procedimento per le attività di Responsabile Tecnico del Servizio. 

Ing. Fabio Stefano PELLEGRINI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 
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U.O. PROGRAMMA ROMA CAPITALE E OPERE PUBBLICHE NELLE PERIFERIE (correlata) 

Direttore - Ing. Fabio PACCIANI 

 

 

 

Funzioni: 

 Controllo Amministrativo degli atti dipartimentali; Coordinamento amministrativo e finanziario-contabile 

interventi ex art. 11 L 493/93 e PRU; Gestione contratto di servizio RPR. 

 Coordinamento amministrativo per la programmazione ed attuazione ed eventuale rimodulazione del 

Programma Roma Capitale, interventi finanziati con fondi della L. 396/90. 

 Programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività di Bilancio dipartimentale d’intesa 

con le UU.OO. del dipartimento, del programma annuale e triennale OO.PP. e degli atti propedeutici alla 

predisposizione tecnica del bilancio previsionale, dell’Assestamento e del Rendiconto annuale; 

Monitoraggio economico – finanziario degli stanziamenti del bilancio (parte corrente e Piano 

Investimenti); Programmazione e coordinamento generale sulle attività dei Municipi nell'ambito dei LL.PP. 

e della Manutenzione Urbana;  

 Ciclo delle Performance: programmazione e coordinamento delle procedure di attribuzione, misurazione e 

valutazione degli obiettivi e delle risorse ai vari centri di responsabilità in cui la struttura è articolata e 

previste dal Piano delle Performance; 

 Ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane assegnate al 

Dipartimento, inclusa l’applicazione dei sistemi di valutazione, la gestione delle relazioni sindacali di livello 

dipartimentale, di concerto con i direttori di direzione; Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro (D.lgs. 81/08), delle pari opportunità, il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati personali prevista 

dalla vigente normativa in materia di privacy; 

 Programmazione, organizzazione e gestione dell’Ufficio Protocollo; dell’Ufficio Economato, dei sistemi 

centralizzati di acquisizione di beni e servizi, gestione delle attività inerenti la sicurezza dei dati ed ai 

programmi dipartimentali, procedure di dematerializzazione degli atti; 

 Programmazione e coordinamento per il funzionamento dell’Ufficio Sistemi informatici dipartimentali: rete 

LAN/WAN, apparati informatici del Dipartimento, redazione e manutenzione  Pagine Web - 

Internet/Intranet; Gestione Rete Trasmissione dati, Help Desk in ambito locale, Installazioni ed assistenza 

di primo livello hardware e software 

 

 

 

 

SERVIZIO I 

Bilancio e controllo di Gestione 

 

Coordinamento delle attività connesse al bilancio, al controllo di gestione e monitoraggio economico finanziario 

del Piano Investimenti, attività connesse all’Economato. 

 

P.O.  

 

 

Responsabile del Procedimento relativo alla gestione dei processi amministrativi inerenti le attività di verifica 

degli impegni rispetto agli stanziamenti afferenti le singole UU.OO. del Dipartimento; collaborazione e supporto 

all’Ufficio Economico-finanziario e controllo di gestione per le attività di competenza. 

Esperto Controllo di Gestione: MARTINO Gregorio (Cat. D)  - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   

 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_XII/Credits/
http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_XII/Credits/
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UFFICIO Coordinamento economico-finanziario e controllo di gestione 

Programmazione, coordinamento e controllo Bilancio dipartimentale d’intesa con le UU.OO. del dipartimento, 

programma annuale e triennale OO.PP., atti propedeutici Bilancio previsionale, Assestamento e Rendiconto 

annuale; Monitoraggio stanziamenti del bilancio; Ciclo delle Performance: attribuzione, misurazione e 

valutazione degli obiettivi e delle risorse ai vari centri di responsabilità in cui la struttura è articolata e previste 

dal Piano delle Performance; 

Responsabile: F.A. Sandra PISTILLO (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   

Personale Assegnato: 

I.A.   Laura MATIZ (C)   (P.T. 91.67%) 

  

UFFICIO Economato: 

Responsabile: 

F.A. PUZONE BIFULCO Giuseppina (D)- Agente Contabile - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI    

  Personale Assegnato: 

I.A. Violetta BULMAN (C) – Sub Agente Contabile 

I.A. Maria Pia CARBONI (C) 

Geom. Pietro SALERA (C)  (P.T. 83.33%) 

 

Nelle more di assegnazione di altro personale, l’O.S.S.C Lucia Giannini presterà la propria attività alle 

dipendenze funzionali dell’Ufficio Economato. 

 

SERVIZIO II 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PROGRAMMA ROMA CAPITALE. GESTIONE RISORSE UMANE 

E FORMAZIONE 

 

Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di pianificazione, progettazione ed esecuzione di 

competenza della direzione dipartimentale. Predisposizione e vigilanza delle determinazioni e delle proposte di 

deliberazione concernenti le opere pubbliche. Pianificazione, monitoraggio e controllo attività. Affari generali. 

Organizzazione, funzionamento, valorizzazione e gestione delle Risorse Umane. Sistemi di valutazione. 

Relazioni Sindacali. Formazione del Personale. Adempimenti D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. Coordinamento Ufficio 

Protocollo. 

 

P.O.  

 

 

     

UFFICIO Gestione Risorse Umane e Formazione 

Responsabile F.A. Dott. Massimo CANUTI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI  

Collabora per le attività inerenti la formazione del personale, l’Ing. Fabio Stefano PELLEGRINI. 

Personale Assegnato: 

I.A.      Daniela PASQUALI (C)          

I.A.      Maria Pia DAZZINI (C)          

I.A.      Mirella ROSSETTI (C)          

I.A.      Cinzia BERNARDINI (C) 

I.A.     Stefania CALDARIGI (C)          

I.A.      Gianluca MAGGIORE (C)         

  

 

 

Operatori Servizio e Custodia: 

O.S.S.C.  Roberto PARISI (B)         

O.S.S.C.  Santa IASEVOLI (B)         
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O.S.S.C.  Daniela MIELI (B)         

O.S.S.C.  Umberto ACCARDI 

O.S.S.C.  Natalina LILLI (B)         

O.S.S.C.  Aldo CHIAVARINI (B)         

O.S.T.C.  Gilberto TRULLI (B)           

O.S.S.C.  Carlo SERPUTI (B)          

O.S S.C.  Carlo AVVENTATI (B)         

O.S S.C.  Lucia GIANNINI (B)        

      

              

   

UFFICIO Protocollo 

Responsabile: F.A. Maria Teresa TROIANI (D) –  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Personale Assegnato: 

I.A.   Paolo CHIACCHIARARELLI (C)         

I.A.   Giampiero BARTOLUCCI (C)          

I.A.   Roberto PIERBATTISTA (C) 

I.A.   Iride D'AVERSA (C)          

I.A.   Flavio TROIANI (C) (P.T. 50%) 

I.A.   Massimo TORRANO (C)          

I.A.   Antonella MARUCA (C) 

I.A.   Elena CERINI (C)  

     

UFFICIO Adempimenti D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.  

L’Ufficio si avvale della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Responsabile:  F.A. Dott. Massimo CANUTI – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

I.A.    Gianluca MAGGIORE (C) 

I.A.    Maria Pia DAZZINI (C) 

I.A.    Daniela PASQUALI (C)  

 

 

UFFICIO Coordinamento Amministrativo. Affari Generali. 

Coordinamento amministrativo delle attività relative all’attuazione delle OO.PP. dei Programmi di Recupero 

Urbano e delle Periferie (Bandi Periferie). Programmi Urbanistici complessi. Affari Generali. 

Responsabile: F.A. Claudia ERCOLI (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   

Personale assegnato: 

I.A. Alessio ZANARDO (C) -    (P.T. 50%) 

 

 

 

Responsabile del Procedimento per il Coordinamento amministrativo della programmazione ed attuazione 

del Programma Roma Capitale. Attività di verifica economico-finanziaria, monitoraggio e rimodulazione. 

Rendicontazione amministrativa degli interventi inseriti nel Piano Giubileo. Riaccertamento RR.AA. e RR.PP. 

relativamente ai centri di responsabilità 1MC e 1RC. 

Responsabile: F.A. Angela VERDILE (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   
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SERVIZIO III 

Sistemi Informatici Dipartimentali 

 

SISTEMI INFORMATICI DIPARTIMENTALI 

Gestione, manutenzione e controllo dello sviluppo e dell'impiego delle apparecchiature e degli 

impianti a carattere tecnologico/informatico, connesso sulla rete LAN/MAN Dipartimentale e della 

Redazione Web 

 

 

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O.  

 

Programmazione e coordinamento attività informatiche per il funzionamento degli uffici del Dipartimento: 

Gestione Rete – Apparecchiature informatiche – Telefonia – Help Desk di primo livello. Posta Elettronica – Firma 

Digitale – Gestione sito INTERNET/INTRANET – Newsletter del Dipartimento. Pubblicazioni sul sito 

PERLAPA.GOV.IT – Anagrafe delle Prestazioni – Attività connesse agli obblighi di pubblicazione relative 

all’Amministrazione Trasparente – Gestione identità visiva di Roma Capitale - gestione telefonia VOIP. Gestione 

delle procedure software del Dipartimento Trasformazione Digitale (GED – SIO – SAP – SID). 

 

 

UFFICIO Gestione Rete – Apparecchiature Informatiche – Telefonia - Help Desk di primo livello  

Responsabile: F.G.S.I.T.L. Marco DI PALMA (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI - (Referente 

Informatico) 

Personale Assegnato: 

I.A. Fabiano DE BIAGI (C)          

       

UFFICIO Redazione WEB - Sistemi e Comunicazione Digitale 

Responsabile F.G.S.I.T.L. Laura AGOSTINI (D) -  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI – (Referente 

Informatico)  - (P.T. 69.45%) 

Personale Assegnato: 

GEOM. Walter FRANZO’ (C) 

GEOM.  Roberto TASSELLI (C)   (P.T. 50%) 

 

Il F.G.S.I.T.L. Massimiliano RENZI (D), benché organicamente assegnato alla U.O. “Impianti Tecnologi”, è 

incaricato della Gestione delle procedure software del Dipartimento Trasformazione Digitale (GED – SAP - SID). 

 

 

 

 

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO – FINANZA DI PROGETTO – CENTRALE UNICA LAVORI 

PUBBLICI 

Dirigente: Dott. Ernesto Cunto 

 

Funzioni: 

 

 Coordinamento e gestione delle attività amministrative relative alla Centrale Unica lavori pubblici di Roma 

Capitale, per l’espletamento delle procedure ordinarie, ad evidenza pubblica di qualunque importo; 

predisposizione di bandi, disciplinari di atti di gara e relative pubblicazioni, espletamento procedure di gare 

telematiche, estrazione e nomina dei componenti delle Commissione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016 nelle more 

dell’attivazione dell’Albo predisposto dall’Anac; 
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 Coordinamento e gestione delle attività amministrative relative alla programmazione, acquisizione lavori ed 

esecuzione contratti negli ambiti di propria competenza e inerenti la predisposizione degli atti riguardanti gli 

Accordi Quadro per i Municipi, sulla manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà di Roma Capitale; 

 Assistenza giuridica - amministrativa al Direttore nell’attuazione, sotto il profilo giuridico, amministrativo-

contabile e finanziario, dei procedimenti, programmi correlati alle funzioni di competenza e al Programma 

Roma Capitale con specifico riferimento alla definizione e svolgimento dell’iter istruttorio degli atti 

propedeutici all’emanazione dei provvedimenti di natura deliberativa ed approvativa.  

 Studio, realizzazione e gestione di nuovi sistemi informativi e telematici dipartimentali, mantenimento ed 

integrazione degli applicativi in uso (SIPRONEG- SILAP- ALBI etc.);   

  Coordinamento e gestione delle attività amministrative relative all’Albo dei Collaudatori, all’elenco dei 

professionisti esterni (Progettisti, Direttori Lavori e Coordinatori della Sicurezza), all’acquisizione e 

trasmissione dei pareri resi dalle Unità Organizzative del Dipartimento alle strutture richiedenti di Roma 

Capitale.  

 Adempimenti in materia di normativa Anticorruzione e Trasparenza previsti dalle Legge 190/2012 e D.Lg. 

33/2013, PTPC (Piano triennale della prevenzione della Corruzione), pubblicazioni previste dal Codice dei 

Contratti di cui al D.Lg. 50/2016; 

 Coordinamento e gestione del Punto di Ascolto di II Livello e SAC (Sistema Accoglienza Cittadini); 

 Supporto agli Uffici del Dipartimento in materia di contenzioso; 

 Gestione dei procedimenti di Finanza di progetto attivati; 

 Aggiornamento, alle UU.OO. del dipartimento, delle normative giuridico - amministrative e contabili che 

regolano le procedure relative agli appalti di opere pubbliche; 

 

 

 

UFFICIO di SEGRETERIA AMM.VA   

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale Assegnato: 

I.A. Daniela GUARDABASCIO (C) 

 

 

 

 

UFFICIO PUNTO DI SECONDO ASCOLTO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE 

Alle dirette dipendenze del Dirigente Responsabile: Dott. Ernesto Cunto (Punto di II Ascolto) 

Collabora con il Dirigente il F.A. Martina Faraoni (Accesso Civico Generalizzato e documentale)  

Assolve i compiti di comunicazione e relazione con il pubblico orienta e fornisce informazioni di carattere 

generale sui servizi attivi nel Dipartimento, raccoglie e gestisce reclami e segnalazioni presentate dai cittadini 

tramite il programma SGR e/o tramite l’indirizzo di posta elettronica LL.PP. inviandoli agli uffici competenti per 

materia e inoltrando risposta ai cittadini entro trenta giorni dalla data di presentazione. 

Tale Ufficio si occupa inoltre della gestione per il rilascio di copie e documenti amministrativi, previa richiesta di 

accesso agli atti inoltrata da singoli cittadini o associazioni. 

Personale Assegnato:  

I.A. Elisabetta Bernabei (C) – Accesso Civico Generalizzato 

I.A. Daniela GUARDABASCIO (C) – Punto di II Ascolto, collabora per la sola parte inerente il protocollo 

all’Accesso Civico Generalizzato. 
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UFFICIO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI PROJECT FINANCING e CONCESSIONE area EX Mercati 

Generali  

Responsabile dell’Ufficio: alle dirette dipendenze del Dirigente 

Personale Assegnato: 

I.A. Elisabetta BERNABEI (C) 

         

 

UFFICIO Adempimenti in materia di normativa Anticorruzione e Trasparenza 

Legge 190/2012 e D.Lg. 33/2013, PTPC (Piano triennale della prevenzione della Corruzione), pubblicazioni 

previste dal Codice dei Contratti di cui al D.Lg. 50/2016; 

Responsabile sub referente F.A. Martina FARAONI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   

Personale Assegnato: 

I.A. Maria Gina BOCCHETTI (C)  

 

 

 

 

 

SERVIZIO “CENTRALE UNICA LAVORI PUBBLICI” e COORDINAMENTO ED ESPLETAMENTO 

PROCEDURE DI GARA 

Sotto la diretta responsabilità del Dirigente 

 

CENTRALE UNICA LAVORI PUBBLICI e COORDINAMENTO ED ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA 

Coordinamento e gestione delle attività amministrative per l’espletamento delle procedure di gara lavori pubblici. 

Procedimenti amministrativi in materia di consorzi stradali. Gestione procedimenti di Partenariato Pubblico 

Privato (Project Financing). Gestione Procedimenti di Accesso agli atti ex L.241/90. Trasparenza  

 

P.O.  

 

 

 

 

UFFICIO I  

  CENTRALE UNICA DI LAVORI PUBBLICI 

 

Coordinamento e gestione delle attività amministrative per l’espletamento delle procedure di gara ordinarie, ad 

evidenza pubblica di qualunque importo; coordinamento e gestione delle attività amministrative riguardanti gli 

Accordi Quadro per i Municipi, sulla manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà di Roma Capitale 

predisposizione di bandi, disciplinari di atti di gara e relative pubblicazioni ( Gazzette, M.I.T., Albo Pretorio, 

quotidiani, Redazione Web) predisposizione di tabulati contenenti i nominativi degli operatori economici 

partecipanti alle gare in ordine di protocollo e contenenti informazioni quali codici fiscali, p.e.c. etc. inserimento 

nel sistema avcweb  dei concorrenti alle singole procedure di gara, inoltro tramite pec ai concorrenti della 

comunicazione del  provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.50/2016, 

Inserimento della documentazione relativa alle procedure Aperte di Roma Capitale, pubblicazione ed 

espletamento delle gare sulla piattaforma TUTTOGARE.  

Sotto la diretta responsabilità del Dirigente. 

Personale Assegnato ognuno con le specifiche competenze: 

I.A. Federica ANGELI (C)  (P.T. 66.67%) 

I.A. Elisabetta BERNABEI (C) 

I.A. Maria Gina BOCCHETTI (C) 

I.A. Daniela Antonia Rosaria Maria FERRARA (C) 

I.A. Daniela GUARDABASCIO (C)  

I.A. Grazia LO IACONO (C) 
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UFFICIO II 

ELENCO IMPRESE GESTITO DAL SISTEMA INFORMATIVO S.I.PRO.NEG. 

 

Gestione delle attività amministrative per l’espletamento delle procedure di gara negoziate, attraverso il sistema 

informativo SIPRONEG – Iscrizioni, modifiche, esclusioni delle imprese, Istruttorie e controlli a campione e 

sorteggio delle imprese da invitare alle procedure con trasmissione degli elenchi ai Rup, estrazione delle 

imprese per conto degli Uffici che ne fanno richiesta. 

Responsabile dell’Ufficio: F.G.S.I.T.L. Roberto DE CASTRO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   

Personale Assegnato: 

O.S.A. Massimiliano SPERANZA (B) 

O.S.A. Vincenzo GENTOLAVIGNA (B) 

  

 

UFFICIO III 

ALBI – COLLAUDATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI 

 

Gestione delle attività amministrative relative all’albo dei collaudatori, all’elenco dei professionisti esterni 

(progettisti, direttori lavori e coordinatori della sicurezza e altre tipologie): Iscrizioni, modifiche, esclusioni delle 

imprese, Istruttorie e controlli a campione e sorteggio delle imprese da invitare alle procedure con trasmissione 

degli elenchi ai Rup, estrazione delle imprese per conto degli Uffici che ne fanno richiesta. 

 

Responsabile dell’Ufficio: alle dirette dipendenze del Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Personale assegnato: 

I.A. Maria Gina BOCCHETTI (C) 

O.S.A. Massimiliano SPERANZA (B) 

O.S.A. Vincenzo GENTOLAVIGNA (B) 

 

 

UFFICIO IV 

SISTEMA INFORMATIVO (TECNICO) 

 

Studio, realizzazione e gestione di nuovi sistemi informativi e telematici dipartimentali, mantenimento ed 

integrazione degli applicativi in uso (SIPRONEG- SILAP- ALBI etc.);   

Cura il passaggio di consegne al Dipartimento Trasformazione Digitale del sistema SILAP e S.I.PRO.NEG. 2.0  

Responsabile dell’Ufficio F.G.S.I.T.L. Roberto DE CASTRO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Personale Assegnato:  

Geom. Renato QUARTULLO (C) 

O.S.A. Massimiliano SPERANZA (B) 

O.S.A. Vincenzo GENTOLAVIGNA (B) 

 

 

 

Sono altresì temporaneamente assegnati al Servizio, fino alla data del 30/04/2019, salvo proroghe, i dipendenti: 

1. Funz. Amm.vo Caterina CASALE (D) - Responsabile del procedimento per lo svolgimento delle 
attività di supporto giuridico amministrativo alle procedure di gara di competenza della U.O.- 
Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI; 

2. Funz. Amm.vo Maria GUGLIELMO (D) - - Responsabile del procedimento per lo svolgimento delle 
attività di supporto giuridico amministrativo alle procedure di gara di competenza della U.O. - 
Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI; 

3. Istruttore Amministrativo Paola GIULIANI (C). 

 

 

 



11 
 

DIREZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

Direttore: Ing. Fabio Rocchi 

 

 

Funzioni:  

Gestione Centri di Costo delle UU.OO. correlate all’Area Urbanizzazioni Primarie; 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA di Direzione Urbanizzazioni Primarie   

Personale assegnato: 

I.A.   Cinzia CASTELLANI (C) 

I.A.   Antonella MORRONE (C)   (P.T. 83.33%) 

I.A.   Fabiana TAURELLI (C) 

I.A.   Federico PETRUCCI (C) 

 

UFFICIO COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ATTIVITÀ. 

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale Assegnato 

I.A.  Nazzareno ANTONINI (C) 

 

 

UFFICIO GESTIONE ARCHIVI DIREZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

Alle dirette dipendenze del Dirigente. 

Personale assegnato: 

I.T.S.G.I.T. Massimo PARATI (C) 

.  

 

 

 

U.O. OPERE STRADALI   

Dirigente: Ing. Fabio Rocchi 

 

 

Funzioni: 

 Gestione dei procedimenti riguardanti la programmazione, progettazione ed esecuzione di nuove di Grande 

Viabilità. Barriere antirumore e superamento barriere architettoniche sulle sedi stradali della Grande Viabilità 

e sulle opere d’arte stradali; 

 Gestione procedimenti e relativi appalti di manutenzioni ordinaria e pronto intervento infrastrutture viarie delle 

strade di competenza del dipartimento, dei ponti, viadotti, gallerie stradali ed altre opere d’arte stradali 

(passerelle pedonali, sottovia, ecc.); 

 Gestione servizio di sorveglianza e monitoraggio della rete stradale di competenza dipartimentale, dei ponti, 

viadotti, gallerie stradali ed altre opere d’arte stradali (passerelle pedonali, sottovia, ecc.); 

 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione infrastrutture viarie delle strade di competenza 

del dipartimento, dei ponti, viadotti, gallerie stradali ed altre opere d’arte stradali (passerelle pedonali, 

sottovia, ecc.);  

 Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi tramviarie;  

 Monitoraggio e programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della 

Viabilità di Roma Capitale, concordato con le strutture decentrate; 

 Coordinamento tecnico delle attività svolte da soggetti esterni all’Amministrazione Capitolina per la 

realizzazione di opere pubbliche di notevole rilevanza (Piano di assetto della Stazione Tiburtina);  

 Gestione procedimenti di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nelle periferie 

relative a Programmi Urbanistici Complessi in corso (SDO Pietralata, P.R.U., Bandi Periferie); 

 Gestione procedimenti e relativi appalti AA.QQ. concernenti il decoro urbano; 

 Gestione sinistri occorsi sulle strade di competenza dipartimentale; 
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 Organizzazione e Gestione Cabreo Stradale e suo aggiornamento a mezzo di rappresentazione 

cartografiche digitalizzate; 

 Monitoraggio appalti; Studi, sperimentazioni e tecnologie innovative; 

 Bilancio e pratiche amministrative; Conferenze di servizi; 

 Coordinamento e gestione dell’attività tecnica relativa ai Consorzi stradali;  

 Monitoraggio Tecnico Strutture Sotterranee Polifunzionali (Gallerie e cunicoli PP.SS.) gallerie PP.SS.; 

rilascio pareri tecnici apertura scavi stradali sulle strade di Grande Viabilità (D.G.C. 1022/2004); 

 Gestione magazzino materiali stradali. 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale Assegnato: 

I.A.   Cinzia CASTELLANI (C) 

I.A.   Antonella MORRONE (C) (P.T. 83.33%) 

I.A.   Fabiana TAURELLI (C) 

.  

 

UFFICIO PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E MONITORAGGIO ATTIVITÀ. 

Analisi delle esigenze di realizzazione di nuove opere stradali e di manutenzione straordinaria delle strade della 

G. V. e delle Opere d’Arte stradali, volte alla elaborazione del Piano degli Investimenti. Monitoraggio dei 

procedimenti di nuova costruzione e di manutenzione straordinaria. 

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale Assegnato 

I.A.  Nazzareno ANTONINI (C) 

 

Ufficio Gestione SILAP e attività tecnica relativa alla gestione del Sistema d’informazione Geografica 
(GIS) relativa alle opere stradali appartenenti al sistema della grande viabilità comunale. 
Responsabile: FUNZ. GEOM. Giovanni BADARACCHI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato 

I.T.S.G.I.T Laura AKLOUCHE (C) (P.T. 91.67%)   

GEOM. Fulvio VITALE (C) 

GEOM. Mauro PISU (C) 

 

UFFICIO GESTIONE SCAVI STRADALI – GALLERIE PP.SS. 

Verifica e coordinamento richieste di nullaosta per l’apertura di scavi stradali su sede stradale di 

competenze dipartimentale – Monitoraggio Tecnico Gallerie e cunicoli PP.SS. - gestione planimetrie PP.SS. 

– Rapporti gruppo controllo e qualità. 

Responsabile: GEOL. Mauro PATTI - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

Geom. Fulvio VITALE (C) – Monitoraggio Gallerie e Planimetrie PP.SS. 

  

  

UFFICIO Gestione Sinistri e Franchigie  

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale assegnato: 

I.A.   Fabiana TAURELLI (C) 

I.T.G.S.I.T. Alessandra PORRY PASTOREL (C) 
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SERVIZIO I  

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  

Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di programmazione, progettazione ed esecuzione di 

opere e/o lavori di competenza della U.O. Predisposizione e vigilanza delle determinazioni dirigenziali e delle 

proposte di deliberazione concernenti le opere stradali e le altre attività di competenza delle U.O. Pianificazione, 

monitoraggio e controllo delle attività della U.O. 

 

P.O.  

 

 

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO  1 a supporto dei SERVIZI II - III 

Procedure amministrative inerenti l’attività dei Servizi II e III relativi atti amministrativi, supporto gestione bilancio 

e finanziamento delle opere. 

Responsabile: F.A. Mariapia AIELLO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

I.A. Antonietta MAIELLO (C)  (P.T. 75%) 

I.A. Ilaria QUARANTA (C)   (P.T. 91.67%) 

I.A. Anna CURATOLO (C)   (P.T. 91.67%)   

 

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 2 a supporto dei SERVIZI IV - V 

 

Coordinamento Amministrativo – Supporto gestione bilancio e finanziamento delle Opere della U.O. 

Procedure amministrative inerenti l’attività dei Servizi IV – V e relativi atti amministrativi.  

Responsabile: F.A. Rosalba CORDO’ (D) -  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

I.A. Francesca CICCHETTI (C) 

I.A. David NUSSBACHER (C) 

 

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 3 a supporto dei SERVIZI IV - V 

Coordinamento Amministrativo – Supporto gestione bilancio e finanziamento delle Opere della U.O. 

Procedure amministrative inerenti l’attività dei Servizi IV – V e relativi atti amministrativi.  

Responsabile: F.A. Loredana GIAMMATTEI (D) -  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

I.A. Mauro SESTILI (C) 
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SERVIZIO II 

 NUOVE OPERE STRADALI E OPERE D’ARTE STRADALI 
 
 

 

NUOVE OPERE STRADALI E OPERE D’ARTE STRADALI 

Gestione e coordinamento tecnico dei procedimenti tecnici riguardanti la programmazione, la progettazione e 

la costruzione delle nuove infrastrutture stradali e connesse opere d’arte stradali. Coordinamento tecnico e 

gestione delle procedure e/o attività relative a convenzioni con altri Enti. Istruttorie per il rilascio dei pareri per la 

realizzazione di nuove opere stradali anche a scomputo. 

P.O.  

 

 

UFFICIO NUOVE OPERE STRADALI E OPERE D’ARTE STRADALI CONNESSE. 

Responsabile Ing. Angelo DI STEFANO (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Franco VIRGILI (C) 

GEOM. Gianfranco PELLEGRINI (C) 

GEOM. Alvaro PELLEGRINI (C) (P.T. 50%) 

 

 

UFFICIO ATTIVITA’ TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COMPETENZA DEL 

SERVIZIO. 

Responsabile Ing. Stefano CIRELLI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Gianfranco PELLEGRINI ( C ) 

GEOM. Alvaro PELLEGRINI (C)  (P.T. 50%) 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio.  

ARCH. Antonio MAGNANINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione degli interventi di eliminazione delle 

barriere architettoniche della rete stradale di competenza dipartimentale, dei ponti, viadotti, gallerie stradali 

ed altre opere d’arte stradali (passerelle pedonali, sottovia, ecc.) nei municipi da 1 a 7.  

Responsabile: Arch. Sara BERARDINELLI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione degli interventi di eliminazione delle 

barriere architettoniche della rete stradale di competenza dipartimentale, dei ponti, viadotti, gallerie stradali 

ed altre opere d’arte stradali (passerelle pedonali, sottovia, ecc.) nei municipi da 8 a 15.  

Responsabile: Arch. Claudia DE ANGELIS (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del Procedimento per la progettazione ed esecuzione di barriere antirumore stradali; supporto 

al responsabile del Servizio per il coordinamento tecnico delle attività volte da soggetti esterni 

all'amministrazione.  

Responsabile: ARCH. Federica ZIINO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 
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SERVIZIO III  
MANUTENZIONE OPERE D’ARTE STRADALI 

 

MANUTENZIONE OPERE D’ARTE STRADALI 

Gestione e coordinamento tecnico amministrativo dei procedimenti riguardanti la programmazione, la 

progettazione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d’arte stradali compresi 

i dispositivi per la sicurezza stradale e le barriere antirumore connesse con le opere d’arte.  Gestione e 

coordinamento tecnico dei procedimenti relativi alla sorveglianza, al pronto intervento, ai controlli semplici e 

complessi ed al monitoraggio strutturale delle opere d’arte stradali in carico al Dipartimento. Gestione 

dell’archivio delle opere d’arte stradali. 

P.O.  

 

 

 

UFFICIO COORDINAMENTO MANUTENZIONE OPERE D’ARTE STRADALI 

Gestione e coordinamento tecnico dei procedimenti riguardanti la costruzione, manutenzione ordinaria, 

straordinaria e sorveglianza delle opere d'arte stradali di rilievo;  

ING. Christian MICELI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Liborio PINTAVALLE (C) 

 

UFFICIO MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE MUN 1 - 7  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte stradali, relative barriere di sicurezza, appalti 

speciali, gestione ed implementazione dell’archivio Opere d’Arte Stradali nei Municipi da 1 a 7  

Responsabile: Arch. Claudio LUZI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

GEOM Guido CARRAFA 

 

Responsabile del procedimento di manutenzione opere d'arte stradali, relative barriere di sicurezza, appalti 

speciali nei Municipi da 1 a 7 

ING. Innocenzo BOCHICCHIO (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

UFFICIO MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE MUN 8 - 15  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere d'arte stradali, relative barriere di sicurezza, appalti speciali 

gestione ed implementazione dell’archivio Opere d’Arte Stradali nei Municipi da 8 a 15  

Responsabile: F. GEOM. Grazio GRANDE (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Danilo NOVELLI (C) 

 

 

Responsabile del procedimento di manutenzione opere d'arte stradali, relative barriere di sicurezza, appalti 

speciali nei Municipi da 8 a 15 

F. GEOM. Andrea DE GORGA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento relativo alle attività di gestione dell’appalto del Servizio Sorveglianza delle 

Opere d’arte stradali di rilievo in carico al Dipartimento S.I.M.U. (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia ecc) ricadenti 

nei Municipi da I a Roma XV 

F. GEOM. Andrea DE GORGA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento per la manutenzione ordinaria, straordinaria e implementazione della 

segnaletica orizzontale e verticale sulle opere d’arte stradali di rilievo (ponti, gallerie, sottovia, cavalcavia 

ecc.).  

FUNZ. GEOM. Gianni NOBILI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 
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SERVIZIO IV 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI 

COMPETENZA DIPARTIMENTALE (GRANDE VIABILITÀ), MUNICIPI DA 1 A 8 E SEDI 
TRAMVIARIE 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA 

DIPARTIMENTALE (GRANDE VIABILITA), MUNICIPI DA 1 A 8 E SEDI TRAMVIARIE 

Gestione e coordinamento dell’attività di programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti accordi 

quadro relativi alla: sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria della 

Grande Viabilità delle sedi tramviarie, delle piste ciclabili, degli interventi per il superamento delle barriere 

architettoniche, delle barriere antirumore ed appalti di supporto municipale, istruttorie autorizzative nel territorio 

dal 1 all’8° Municipio. 

P.O.  

 

 

 

Responsabile del procedimento di gestione e coordinamento tecnico dei procedimenti riguardanti la 

costruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza della rete stradale di competenza, Municipi 

da 1 a 8 e Sedi Tramviarie;  

Responsabile: Ing. Daria GIURA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza 

dipartimentale ricadenti nel Municipio 1  

Responsabile: Ing. Stefania NARDOCCI (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato:  

GEOM.  Giuseppe ROSELLI (C)  

      

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza 

dipartimentale ricadenti nei Municipio 2  

Responsabile: Arch. Gianpiero GRIPPO (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Emanuele GULLO (C)  

GEOM.  Daniele LEONARDI (C) 

 

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza 

dipartimentale ricadenti nei Municipi 3 e 4 

Responsabile F.P.I. Alessandro ZAGHINI (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Vincenzo CIPOLLINI (C) 

I.T.S.G.I.T. Marco PAOLUCCI (C) 

 

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza dipartimentale 

ricadenti nei Municipi ROMA 5 e 6 

Responsabile: F. GEOL. Angelo CANALINI (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM.  Enrico MARTINI (C)  

GEOM.  Dario CAMPIONI (C)  
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GEOM. Giovanni MALETTA (C) 

 

 

 

UFFICIO Manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento delle SEDI TRAMVIARIE in 

esercizio, bonifica di quelle non più in esercizio.  

Ing. Daria GIURA (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM.  Giuseppe ROSELLI (C) 

GEOM.  Daniele LEONARDI (C) 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori relative agli appalti 

di manutenzione ordinaria e straordinaria nei Municipi da 1 a 8.   

Ing. Domenico Antonio LECCESE (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

 

 
 

SERVIZIO V  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI 

COMPETENZA DIPARTIMENTALE, MUNICIPI DA 9 A 15 E STRADE EX ENTE EUR 
 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA 

DIPARTIMENTALE (GRANDE VIABILITA’), MUNICIPI DA 9 A 15. 

Gestione e coordinamento dell’attività di programmazione, di progettazione ed esecuzione degli appalti/accordi 

quadro relativi alla: sorveglianza, monitoraggio, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria della 

Grande Viabilità, delle piste ciclabili ricadenti sulla G.V., degli interventi per il superamento delle barriere 

architettoniche sulle sedi stradali della G.V., delle barriere antirumore ed appalti di supporto municipale, 

istruttorie autorizzative nel territorio dal 9 al 15° Municipio. 

P.O.  

 

 

Responsabile del procedimento di gestione e coordinamento tecnico dei procedimenti riguardanti la 

costruzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e sorveglianza della rete stradale di competenza 

dipartimentale, Municipi da 9 – 15 e Sedi tramviarie. 

Responsabile: Geol. Angelo CANALINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI  

 

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza dipartimentale 

ricadenti nei Municipi ROMA  7 e 8   

Responsabile: ARCH. Andrea SPACCIALBELLI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI  

Personale Assegnato: 

GEOM. Valerio FORMILLI (C)  

GEOM. Angelo MELATO (C)  

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza dipartimentale 

ricadenti nei Municipi ROMA 9 e 10  

Responsabile: Geol. Angelo CANALINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Paolo de STEFANO (C) 

A.T.I. Danilo GIOVANNINI (C)  
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UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza dipartimentale 

ricadenti nei Municipi ROMA 11, 12 e 13 

Responsabile: FUNZ. GEOM. Mauro MARINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI  

Personale Assegnato: 

GEOM. Massimo POGGI (C) 

GEOM. Mauro PISU (C)  

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento strade di competenza dipartimentale 

ricadenti nei Municipi ROMA 14 e 15   

Responsabile F.P.I. Mario BENESTANTE- Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Franco VIRGILI (C)       

GEOM Guido CARRAFA (C)      

Collabora con l’Ufficio il  F.GEOM. Mauro PETRINI ROSSI  

 

 

 

UFFICIO manutenzione straordinaria, ordinaria e pronto intervento delle strade comunali, delle caditoie 

stradali e delle gallerie per PP.SS. della Società E.U.R. S.p.A. 

ARCH. Andrea SPACCIALBELLI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI  

Personale Assegnato:  

GEOM. Valerio FORMILLI (C)  

GEOM. Angelo MELATO (C)  

A.T.I. Danilo GIOVANNINI (C) 

 

UFFICIO studi e sperimentazioni nuove tecnologie; Gestione Cabreo Strade e suo aggiornamento a 

mezzo di rappresentazione cartografica digitalizzate; attività di supporto tecnico ai Municipi per la 

manutenzione stradale; manutenzione piste ciclabili; rapporti Protezione Civile Roma Capitale e Piano 

neve. 

ING. Lorenzina ERRIU - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Franco VIRGILI (C)       - Cabreo 

GEOM. Fulvio VITALE (C)         - Cabreo – Piano Neve 

GEOM. Valerio FORMILLI (C)    - Piste ciclabili 

 

       

UFFICIO Attività tecnica di supporto ai Municipi in materia di Gestione dei Consorzi Stradali 

Responsabile: Ing. Simona ALESSANDRI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Stefano BARTOLINI (C) (P.T. 50.00%) 

 

 

UFFICIO Appalti di supporto relativi alla manutenzione della segnaletica e delle caditoie. 

Responsabile F.GEOM. Mauro Petrini ROSSI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

GEOM. Massimo POGGI (C) - Segnaletica 

GEOM. Mauro PISU (C) – Caditoie 

 

Responsabile del procedimento relativo alle attività di gestione dell’appalto del Servizio Sorveglianza della 

rete stradale di competenza Dipartimentale (Grande Viabilità) in carico al Dipartimento S.I.M.U.  

Responsabile: Arch. Fausto VICARI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori relative agli appalti 

di manutenzione ordinaria e straordinaria nei Municipi da 9 a 15.   
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F.P.I. Paolo FANTINI  (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO VI 

OPERE PUBBLICHE NELLE PERIFERIE. PROGRAMMI URBANISTICI COMPLESSI. DECORO URBANO. 

 

Coordinamento Tecnico della progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche nelle Periferie e Programmi 

Urbanistici Complessi. Programma Roma Capitale. Attività di mantenimento e/o ripristino del Decoro Urbano. 

Attività di coordinamento e verifica inerenti l’attuazione delle opere dei programmi di Recupero Urbano e delle 

Periferie di competenza Dipartimento S.I.M.U. 

 

P.O.  

 

 

 

 

 

UFFICIO SDO PIETRALATA, P.R.U. 

Attività istruttorie relative a procedimenti complessi, coordinamento tecnico delle attività svolte da soggetti 

esterni all’amministrazione comunale per la realizzazione di grandi opere pubbliche di notevole rilevanza 

(Assetto Stazione Tiburtina); attività tecnica di coordinamento e monitoraggio della realizzazione delle opere 

stradali a cura del Provveditorato nel comprensorio SDO di Pietralata.   

Responsabile: ARCH. Angela VIOLO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI  

Personale assegnato: 

GEOM. Massimo MOSCA (C) 

 

Responsabile del procedimento per il coordinamento degli interventi di realizzazione delle OO.PP. in 

attuazione dei Programmi Urbanistici Complessi (P.R.U., S.D.O., Piano Assetto della Stazione Tiburtina) e 

attività di RUP OO.PP. 

Responsabile: ARCH. Angela VIOLO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI  

 

 

UFFICIO DECORO URBANO 

Responsabile FPI Mario BENESTANTE (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Mario MISCIA (C) 

 

UFFICIO OO.UU.PP. NELLE PERIFERIE 

Gestione procedimenti di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nelle periferie. 

Gestione attività connesse agli interventi di competenza dipartimentale del cd. Bando Periferie. Monitoraggio 

dell’attuazione OO.PP. previste dai PRU e RUP di OO.PP. comprese nei Programmi Urbanistici Complessi. 

Responsabile: ARCH. Fabrizio COLAPICCHIONI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Fabrizio SANCAMILLO (C) 

 

Responsabile del procedimento delle seguenti attività: elaborazioni informatiche, progettuali, gestione 

della Banca dati delle aree espropriate ai fini della realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi, 

e verifiche catastali. Supporto tecnico al RUP per la predisposizione degli atti di gara degli appalti e controllo 

elaborati progettuali da porre a base di gara di appalto OO.PP. Verifiche vincoli Archeologici e coordinamento 

pareri Sovrintendenza. 
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ARCH. Arianna RASORI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

 

 

UFFICIO TECNICO ATTUAZIONE  

RUP Attuazione OO.PP. previste nei programmi urbani complessi (SDO-PRU- Piano di Assetto Stazione 

Tiburtina). Monitoraggio e supporto al RdP dei Lavori in Convenzione con il Provv. alle OO.PP. (Convenzione 

Integrativa sottoscritta in data 13.12.2010). Rapporti con le aziende dei PP.SS. – Rapporti con gli Enti pubblici 

ai fini del rilascio delle autorizzazioni per esecuzione lavori –– Predisposizione atti tecnico-amministrativi per 

liquidazioni somme contrattuali e somme a disposizione degli appalti).  

Responsabile ING. Antonio DI DATO (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

Personale assegnato 

GEOM.  Paolo MAZZELLI (C) 

GEOM. Marcello ZEGA (C) 

 

 

Responsabile del Procedimento per le attività istruttorie attinenti procedimenti di progettazione appalti ed 

esecuzione di opere pubbliche nell’ambito dello SDO, PRU, DECORO URBANO E APPALTI DEL BANDO 

DELLE PERIFERIE, comprensive della redazione di proposte di deliberazione; monitoraggio, controllo e 

verifica: bilancio-rendiconto-monitoraggio economico-finanziario degli stanziamenti in bilancio di parte corrente 

e dello stato di attuazione del P.I., emissione SAL, DD di liquidazione. 

Responsabile: F.A. Carla PUTZOLU (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

 

 

 

 

 

 

 

DISSESTO IDROGEOLOGICO ED OPERE IDRAULICHE 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Maurizio Di Tosto 

 

 

Competenze della U.O. : 

 

1) Attività di programmazione, progettazione e realizzazione di opere igieniche di competenza di Roma Capitale, 

compresa la manutenzione, nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione, sollevamento acque 

reflue, impianti e reti idriche – potabili in relazione a quanto previsto dall’art. 157 del D.Lgs. n . 152/2006. 

2) Attività di progettazione e appalto di lavori per la difesa del suolo ed il ripristino dei luoghi, in seguito al verificarsi 

di eventi e/o calamità di natura idrogeologica. 

3) Progettazione ed esecuzione  Appalti di Indagine per la Caratterizzazione Geologica, Geotecnica e Sismica 

propedeutiche alla realizzazione di OO.P, nonché delle attività inerenti la difesa del suolo nei riguardi dei dissesti 

idrogeologici, della stabilità dei versanti e delle cavità sotterranee.  

4) Attività inerenti la progettazione e l’esecuzione di appalti per gli scavi archeologici preventivi propedeutici ed 

OO.PP. 

5) Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e consuntivo relative al centro di costo di competenza 

0AD. 

6) Gestione complessiva dei processi connessi al coordinamento, al monitoraggio ed alla verifica tecnico-

amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di opere idrauliche 

(acquedotti, fognature, impianti depurazione e di sollevamento) a cura di ACEA ATO2, gestore del Sistema 

Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio di Roma Capitale. 

7) Coordinamento con il gestore del S.I.I. ACEA ATO 2 settore collettori, reti fognarie, reti idriche ed impianti di 

depurazione, nell’ambito delle opere esistenti e della loro manutenzione e gestione. 
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8) Verifica ed espressione pareri sulle realizzazioni, a cura di altri Dipartimenti ed Uffici, di opere interferenti con i 

collettori, con le reti di fognatura e gli impianti di depurazione e di sollevamento esistenti nonché sulla 

progettazione Geotecnica in generale correlata alle Infrastrutture. Partecipazione alle Conferenze di servizi. 

9) Acquisizione al patrimonio comunale di nuove realizzazioni di opere igieniche.  

10) Partecipazione al Progetto di assetto di versanti e criticità su cavità sotterranee in cooperazione con l’Autorità 

di Distretto (ABDAC, già AB Tevere) 

11) Pianificazione e Attuazione Interventi di Difesa del Suolo per la mitigazione del Rischio Idrogeologico (ReNDiS) 

anche in collaborazione con ISPRA 

 

 

 

Ufficio di Segreteria Amministrativa:  

Rapporti con le UU.OO. e la Direzione del Dipartimento, con l’Assessorato e gli altri Uffici extradipartimentali; 

Coordinamento fra il Direttore e i Servizi della U.O.; Gestione della Corrispondenza; Gestione delle pratiche inerenti 

il personale; Gestione ed istruttoria reclami; Stesura e verifica di atti di specifica competenza della Direzione, quali 

Determinazioni Dirigenziali, Ordini di Servizio, corrispondenza varia; 

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale assegnato: 

I.A. Tiziana Lardi  (C)    

 

Ufficio di Segreteria tecnica 

Attività tecniche di carattere generale indicate dalla Direzione; Gestione GIS; Cabreo fognature; Archivio progetti; 

Inserimento documenti di gara sui siti on-line; Aggiornamento SILAP; Attività di istruttoria ai sensi della legge 

241/1990 

Responsabile: Funz. P.I. (D) Marcello Perella -  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI     

Personale assegnato: 

Geom. Duilio ARAGONA (C)         

I.T.G.S.I.T.  Lucia D’ABARNO (C)   

Geom. Paolo SAVARESI (C)        

        

SERVIZIO I 

Coordinamento amministrativo 

 

Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di programmazione, progettazione ed 

esecuzione di opere e/o lavori di competenza della U.O.. Predisposizione e vigilanza delle determinazioni 

dirigenziali e delle proposte di deliberazione concernenti il dissesto idrogeologico, le opere idrauliche e le 

altre attività di competenza della U.O. Pianificazione monitoraggio e controllo delle attività della U.O. 

Rapporti con l’Avvocatura. Bilancio e controllo di gestione della U.O. 

 

 P.O.  

 

 

Ufficio Amministrativo I:  

Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi a supporto del Servizio II.  

Responsabile: Esp.Norm.LL.PP. (D) Mariagrazia CICCARELLI - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

I.A. Monica HERRMANN (C) 

I.A. (C) Anna MANTOVANI (C)  

Ufficio Amministrativo II:  

Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi a supporto del Servizio III. Rapporti con l’Avvocatura. 

Bilancio e controllo di gestione della U.O. 

Responsabile: Esp.Norm.LL.PP. (D) Mariagrazia CICCARELLI - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 
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I.A. Monica HERRMANN (C) 

I.A. (C) Anna MANTOVANI (C)  

 

 

 

SERVIZIO II 

Dissesto Idrogeologico e Opere Geotecniche 

 

Dissesto Idrogeologico e Opere Geotecniche - Gestione e coordinamento dei procedimenti di 

programmazione, progettazione ed esecuzione interventi di natura geotecnica, finalizzati alla realizzazione 

di opere pubbliche e ad interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico. Sondaggi geotecnici, geologici 

e Scavi Archeologici preventivi; Archivio Geologico informatizzato. Appalti speciali. Predisposizione delle 

proposte di bilancio di previsione e consuntivo relative al dissesto idrogeologico e alle opere geotecniche. 

Gestione e Coordinamento delle attività di Rischio Idrogeologico in collaborazione con l’Autorità di Bacino 

del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale (ABDAC, già AB fiume Tevere) e Regione Lazio, (Ente 

Sovraordinato competente in materia di rischi idrogeologici). 

 

P.O.  

 

 

Supporto alla Direzione della U.O. nell’ambito della tematica Geologica e delle attività connesse alla 

mitigazione del rischio idrogeologico.: Geol. (D) Maurizio Allevi. 

Collaborerà con il Dirigente nei ruoli di responsabile dei procedimenti e di coordinamento delle varie attività 

tecnico – amministrative riguardante tutte le tematiche del Dissesto Idrogeologico e Opere Geotecniche. 

 

 

Ufficio 1 -  Coordinamento e Gestione attività Territorio Municipi 5, 11 e 12 

Attività di raccordo, gestione e coordinamento delle attività di Difesa del Suolo in generale, con particolare 

riferimento alla attività di progettazione e realizzazione interventi di consolidamento geotecnico comprese 

opere di sostegno e tiranti, stabilizzazione di pendi in frana, stabilizzazione delle cavità, ripristino e difesa 

idraulica. Rilievi indagini e controlli per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica. Supporto 

tecnico specialistico a Municipi territoriali, altri Uffici e UO. 

Gestione archivio geologico. 

Responsabile dell’Ufficio: Geol. (D) Maurizio ALLEVI – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Venanzio RAINALDI (C) 

Istr. Sist. Graf. Maurizio BARNABA (C) 

 

Ufficio 2 - Coordinamento e Gestione attività procedure approvvigionamenti e appalti, rapporti con 

Enti sovraordinati 

Coordinamento dal punto di vista tecnico, delle procedure di approvvigionamento e di appalto, in stretta 

collaborazione con l’Ufficio amministrativo. In particolare coordinerà la predisposizione di tutto il dossier di 

gara, dei disciplinari tecnici, delle RdO, nonché dell’interfaccia con le piattaforme elettroniche di acquisto 

(MEPA, TUTTO GARE, ecc.). 

Curerà gli affidamenti e gli incarichi ai professionisti relativamente a questioni specifiche (microzonazione 

sismica, risposta sismica locale, vulnerabilità sismica). 

Coordinamento e Raccordo con Autorità Bacino di Distretto Appennino Centrale – ABDAC- (già Autorità 

Bacino Fiume Tevere) finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico anche in Relazione al Protocollo 

di Intesa tra Roma Capitale e lo stesso ABDAC siglato in data 08/11/2018 avente a oggetto Pianificazione 

degli Interventi del Rischio Idraulico e dei fenomeni gravitativi presenti nel territorio di Roma Capitale, in 

particolare per gli aspetti geomorfologici e dei sink hole antropogenici. 

Attività di raccordo, gestione e coordinamento delle attività di Difesa del Suolo in generale, con particolare 

riferimento alla attività di progettazione e realizzazione interventi di consolidamento geotecnico comprese 
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opere di sostegno e tiranti, stabilizzazione di pendi in frana, stabilizzazione delle cavità, ripristino e difesa 

idraulica. 

Rilievi indagini e controlli per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica. Supporto tecnico 

specialistico a Municipi territoriali, altri Uffici e U.O. 

Responsabile dell’Ufficio: Geol. (D) Mariachiara GALIANO – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Duilio ARAGONA (C) 

 

Ufficio 3 -  Coordinamento e Gestione attività Territorio Municipi 7, 8 e 9 

Attività di raccordo, gestione e coordinamento delle attività di Difesa del Suolo in generale, con particolare 

riferimento alla attività di progettazione e realizzazione interventi di consolidamento geotecnico comprese 

opere di sostegno e tiranti, stabilizzazione di pendi in frana, stabilizzazione delle cavità, ripristino e difesa 

idraulica. 

Rilievi indagini e controlli per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica. Supporto tecnico 

specialistico a Municipi territoriali, altri Uffici e U.O. 

Responsabile dell’Ufficio: Ing. (D) Gabriele SANI – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Maurizio MIGLIOTTI (C) 

 

Ufficio 4 -  Coordinamento e Gestione attività Territorio Municipi 4, 6, 10 

Attività di raccordo, gestione e coordinamento delle attività di Difesa del Suolo in generale, con particolare 

riferimento alla attività di progettazione e realizzazione interventi di consolidamento geotecnico comprese 

opere di sostegno e tiranti, stabilizzazione di pendi in frana, stabilizzazione delle cavità, ripristino e difesa 

idraulica. 

Rilievi indagini e controlli per la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica. Supporto tecnico 

specialistico a Municipi territoriali, altri Uffici e UO. 

Responsabile dell’Ufficio: Ing. (D) Cinzia GALIFFA – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. (C) Maurizio MIGLIOTTI (C) 

 

Responsabile del Procedimento per le attività di Coordinamento e Raccordo con Autorità Bacino di 

Distretto Appennino Centrale – ABDAC - (già Autorità Bacino Fiume Tevere) finalizzata alla mitigazione del 

rischio idrogeologico anche in Relazione al Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e lo stesso ABDAC 

siglato in data 08/11/2018 avente a oggetto Pianificazione degli Interventi del Rischio Idraulico e dei 

fenomeni gravitativi presenti nel territorio di Roma Capitale. Coordinamento dell’interfaccia tecnica con la 

piattaforma RENDIS. Gestione attività Territorio Municipi 13, 14 e 15. 

Responsabile Geologo Claudio ALUENTA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del Procedimento per il coordinamento delle attività operative in relazione agli interventi 

sia in corso che in fase di avvio da realizzare a cura della U.O., in particolare dei seguenti lavori dal titolo 

sintetizzato “Riempimento delle cavità del quadrante di Via Formia”, “Stabilizzazione della Collina 

Monteverde Stralcio 1 e 2”. 

Gestione attività Territorio Municipi 1, 2 e 3. 

Responsabile Geologo Marco VOLPATO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 
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   SERVIZIO III 

OPERE IDRAULICHE 

 

OPERE IDRAULICHE - Gestione e coordinamento dei procedimenti di programmazione, progettazione ed 

esecuzione di opere idrauliche, collettori, reti di fognatura, impianti di sollevamento e di depurazione acque 

reflue, fossi, canali etc. Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Rapporti con il gestore del S.I.I. e con 

la Segreteria tecnica ATO per la verifica della programmazione e l’attuazione piano degli investimenti di 

ACEA ATO2. Istruttoria e rilascio pareri su opere idrauliche anche “a scomputo”. Acquisizione nuove opere 

idrauliche e consegna al gestore S.I.I. Rapporti con i Municipi. Predisposizione della proposta di bilancio di 

previsione e consuntivo relativo alle opere idrauliche 

 

P.O.  

 

 

 

Supporto alla Direzione della U.O. nell’ambito delle Opere Idrauliche: Ing. (D) Mauro Laviola 

Collaborerà con il Dirigente nei ruoli di responsabile dei procedimenti e di coordinamento delle varie attività 

tecnico – amministrative riguardante tutte le tematiche delle opere idrauliche. 

 

Responsabile del Procedimento degli Impianti di depurazione e acquisizione opere igieniche; raccordo con 

Acea Ato2 per quanto riguarda il settore degli impianti depurativi e per l’attività di acquisizione delle opere di 

urbanizzazione primaria (idrauliche) al patrimonio comunale e consegna al S.I.I.  –  

Ing.  (D) Mauro LAVIOLA  - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Ufficio 1 - Opere Idrauliche – Municipi dal n. 1 al n.  5 

Coordinamento e raccordo di attività di valenza trasversale nell’Ente e/o Struttura di appartenenza. 

Responsabilità di istruttorie tecniche complesse, di progettazione, direzioni lavori e attività di supporto ai collaudi 

delle opere affidate dalla Direzione della U.O. 

Raccordo tra i Municipi di Roma Capitale ed il Gestore del Sistema Idrico Integrato relativamente a tutte le opere 

idrauliche e agli impianti di sollevamento nei suddetti territori di competenza. 

Verifica progetti per l’espressione del parere di competenza sulle OO.UU. Primarie (opere a scomputo, P.U.P., 

lottizzazioni convenzionate, ecc..) 

Responsabile dell’Ufficio: Ing. Fabiana CAMBIASO (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. (C) Paolo SAVARESI 

 

Ufficio 2 - Opere Idrauliche – Municipi dal n. 6 al n. 10 

Coordinamento e raccordo di attività di valenza trasversale nell’Ente e/o Struttura di appartenenza. 

Responsabilità di istruttorie tecniche complesse, di progettazione, direzioni lavori e attività di supporto ai collaudi 

delle opere affidate dalla Direzione della U.O. Raccordo tra i Municipi di Roma Capitale ed il Gestore del Sistema 

Idrico Integrato relativamente a tutte le opere idrauliche e agli impianti di sollevamento nei suddetti territori di 

competenza. 

Verifica progetti per l’espressione del parere di competenza sulle OO.UU. Primarie (opere a scomputo, P.U.P., 

lottizzazioni convenzionate, ecc..) 

Responsabile dell’Ufficio: Ing. (D) Sara MARIANI – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Duilio ARAGONA (C) 

 

Ufficio 3 - Opere Idrauliche – Municipi dal n. 11 al n. 15 

Coordinamento e raccordo di attività di valenza trasversale nell’Ente e/o Struttura di appartenenza. 

Responsabilità di istruttorie tecniche complesse, di progettazione, direzioni lavori e attività di supporto ai collaudi 

delle opere affidate dalla Direzione della U.O. Raccordo tra i Municipi di Roma Capitale ed il Gestore del Sistema 

Idrico Integrato relativamente a tutte le opere idrauliche e agli impianti di sollevamento nei suddetti territori di 

competenza. 
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Verifica progetti per l’espressione del parere di competenza sulle OO.UU. Primarie (opere a scomputo, P.U.P., 

lottizzazioni convenzionate, ecc..) 

 

Responsabile dell’Ufficio: Ing.  Fabrizio MILANI (D)–  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Venanzio RAINALDI (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE 

Direttore: Arch. Giancarlo Babusci 

 

 

Funzioni: Gestione Centri di Costo delle UU.OO. correlate all’Area Urbanizzazioni Primarie. 

 

 

SEGRETERIA di Direzione urbanizzazioni secondarie 

Personale Assegnato: 

I.A. Roberta ANDREOZZI (C)  

I.A. Gabriella PELLICCETTI (C) 

  

 

UFFICIO Gestione Archivio Urbanizzazioni Secondarie  

Responsabile F.S.G.I.T. Stefano DI IANNI (D)  

Personale Assegnato: 

I.A. Giacomo COLANTONI (C) 

Geom.  Nicola FRANCHI (C) 

 

 

 

 

U.O. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

Dirigente: Arch. Giancarlo Babusci 

 

 

Funzioni: 

 Attività di programmazione, progettazione e realizzazione di nuove strutture di edilizia sociale (case di cura, 

centri anziani, polivalenti, civici, case famiglia, ecc.), di edilizia residenziale, di caserme, di uffici, di impianti 

sportivi, di mercati, di servizi pubblici, di teatri, di musei, di edilizia veterinaria; 

 Attività di programmazione, progettazione e realizzazione di nuove strutture di edilizia scolastica (scuole 

materne, elementari, medie) ed asili nido; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici in Via Petroselli n. 45, Via Petroselli n. 50 e Via dei 

Cerchi 6, (compresi i relativi archivi decentrati in Via Montezebio n. 33 e Via Vignali); 

 Appalti speciali (villaggi della solidarietà, beni sottratti alla malavita, edifici adibiti a caserma); interventi di 

particolare complessità di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente (vulnerabilità 

sismica, efficientamento energetico, ecc.); 

 Coordinamento delle attività condotte dai Municipi per l’adeguamento del patrimonio edilizio scolastico in 

tema di prevenzione incendi; 
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 Interventi di sperimentazione di bioarchitettura;  

 Verifica ed espressione parere di competenza sui progetti di opere di urbanizzazione secondaria a 

scomputo; 

 Gestione complessiva dei processi connessi al coordinamento, al monitoraggio ed alla verifica tecnico-

amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione affidate alla Soc. 

Risorse R.p.R. S.p.A. inerenti le competenze della U.O.; 

 Attività di verifica espressione di pareri sui progetti di opere di urbanizzazione secondaria su richiesta di 

altri Dipartimenti ed Uffici dell’Amministrazione;  

 Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e consuntivo relative ai centri di costo di 

competenza. 

 

 

 

 

UFFICIO di Segreteria Amministrativa 

Alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. 

Personale Assegnato: 

I.A.  Roberta ANDREOZZI (C)    

I.A. Gabriella PELLICCETTI (C) 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA TECNICA 

 

Svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo alle dirette dipendenze del Dirigente della U.O. sulla base 

di specifici incarichi assegnati. Coordinamento e vigilanza degli incarichi affidati a Risorse per Roma S.p.A. 

 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza 

della U.O.  

Arch. Elena CANNATA (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza 

della U.O. 

Ing. Annamaria CRISCUOLO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento per le istruttorie ed espressione pareri di competenza della U.O. e su 

progetti presentati al Dipartimento S.I.M.U. (opere a scomputo, convenzioni, ecc.) 

Ing. Guido CONATO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

SERVIZIO I 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di programmazione, progettazione ed esecuzione di 

opere e/o lavori di competenza della U.O. Predisposizione e vigilanza delle determinazioni dirigenziali e delle 

proposte di deliberazione concernenti le opere edilizie e le altre attività di competenza della U.O. Pianificazione, 

monitoraggio e controllo delle attività della U.O. Controllo di gestione. 

P.O.  
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UFFICIO AMMINISTRATIVO I – Monitoraggio e controllo di gestione Supporto per la programmazione 

delle attività. Predisposizione e controllo dei provvedimenti amministrativi relativi a lavori, forniture e 

servizi. 

Responsabile F.A. Dott.ssa Silvia Bertuccini (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

I.A. Gaspare ASARO (C) 

I.A. Maria BORTONE (C) 

I.A. Stefano QUAGLIAROTTI (C) 

 

 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO II – Gare. 

Responsabile: nelle more dell’assegnazione di un funzionario responsabile, il F.A. Dott.ssa Silvia Bertuccini 

assume temporaneamente l’incarico.  

Personale Assegnato: 

collaborano con l’Ufficio, nelle more dell’assegnazione di nuovo personale, l’I.A. Loredana AGLIANI (C) e l’I.A. 

Stefano QUAGLIAROTTI (C), fermi restando gli inquadramenti organici nei rispettivi Uffici Amministrativi di 

appartenenza.  

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO III – Gestione del contenzioso. Rapporti con l’Avvocatura. Procedimenti 

relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.  

Responsabile da assegnare - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

nelle more dell’assegnazione di un funzionario responsabile, la Dott.ssa Silvia Bertuccini assume 

temporaneamente l’incarico.  

Personale Assegnato: 

I.A. Loredana AGLIANI (C) 

I.A. Maria Antonietta DANZA (C) 

I.A. Martina QUINTILIANI (C) 

 

 

 

 

SERVIZIO II 

NUOVE COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DI EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Gestione e coordinamento dei procedimenti riguardanti la programmazione, progettazione ed esecuzione di 

nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo di edifici scolastici. 

P.O.  

 

 

UFFICIO 1: Gestione dei procedimenti relativi alla nuova costruzione di edifici scolastici nei Municipi da 

Roma I a Roma VIII. Istruttoria ed espressione dei pareri su progetti presentati al Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana (opere a scomputo, convenzioni, ecc.). 

Responsabile: Arch. Marco DIACO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Luigi PAGLIARO (C)  

P.I.  Sandro GERARDI (C)   (P.T. 33.33%) 
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UFFICIO 2: Gestione dei procedimenti relativi alla nuova costruzione di edifici scolastici nei Municipi da 

Roma IX a Roma XV. Istruttoria ed espressione dei pareri su progetti presentati al Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana (opere a scomputo, convenzioni, ecc.). 

Responsabile Arch. Francesca CANU (D)- Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Alessandro IACOBUCCI (C) 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Responsabile: Ing. Roberto FAIELLA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Ing. Alessandro PALUMBO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI   (P.T. 50%) 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Arch. Antonio SERAFINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

 

 

SERVIZIO III 

NUOVE COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DI EDILIZIA SOCIALE 

 

Gestione coordinamento dei procedimenti riguardanti la programmazione, progettazione ed esecuzione nuove 

costruzioni, ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo di edilizia sociale 

 

P.O.  

 

 

UFFICIO 1: Interventi concernenti residenze, uffici, impianti sportivi, centri anziani, polivalenti, civici, 

case famiglia, mercati, servizi pubblici, teatri, musei, edilizia veterinaria nei Municipi da Roma 1 a Roma 

8. Istruttoria ed espressione dei pareri su progetti presentati al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana (opere a scomputo, convenzioni, ecc.). 

Responsabile: Ing. Luisa D’AGUANNO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

I.T.S.G.I.T. Roberta BRUNI (C) 

 

 

UFFICIO 2: Interventi concernenti residenze, uffici, impianti sportivi, centri anziani, polivalenti, civici, 

case famiglia, mercati, servizi pubblici, teatri, musei, edilizia veterinaria nei Municipi da Roma 9 a Roma 

15. Istruttoria ed espressione dei pareri su progetti presentati al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana (opere a scomputo, convenzioni, ecc.). 

Ing. Luisa MARCUCCI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Katia MICOZZI (C) 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Arch. Loredana DELAPA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 
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Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Arch. Raffaella LEO (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Responsabile Arch. Angelo TULLO (D) Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IV 

ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

 

Gestione coordinamento dei procedimenti riguardanti la programmazione, progettazione ed esecuzione degli 

interventi di riqualificazione degli edifici di proprietà di Roma Capitale per l’adeguamento sismico ed il 

contenimento dei consumi energetici 

 

P.O.  

 

UFFICIO 1: Interventi concernenti la riqualificazione degli edifici per l’adeguamento sismico ed il 

contenimento dei consumi energetici nei Municipi da Roma I a Roma VIII. 

Coordinamento delle attività condotte dai Municipi per l’adeguamento del patrimonio scolastico in tema 

di prevenzione incendi e vulnerabilità sismica. 

Censimento e schedatura edifici mirati allo studio della Vulnerabilità Sismica. 

Ing. Angiolina PANICO (D)  - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Geom. Francesco FOSCHI (C) 

 

 

UFFICIO 2: Interventi concernenti la riqualificazione degli edifici per l’adeguamento sismico ed il 

contenimento dei consumi energetici nei Municipi da Roma IX a Roma XV. 

Coordinamento delle attività condotte dai Municipi per l’adeguamento del patrimonio scolastico in tema 

di prevenzione incendi e vulnerabilità sismica. 

Censimento e schedatura edifici mirati allo studio della Vulnerabilità Sismica. 

Responsabile Arch. Barbara REGALI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato: 

Geom. Sabrina CAGNAZZO (C) 

 

Responsabile del Procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

Arch. Riccardo DI COSMO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 

F. Geom. Savino SINISI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI (P.T. 50%) 

 

Responsabile del procedimento per le attività tecniche di progettazione e direzione lavori di competenza del 

Servizio. 
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Responsabile Arch. Maria Grazia LONGO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

 

SERVIZIO V  

MANUTENZIONE DEI VILLAGGI DELLA SOLIDARIETA’, DEGLI EDIFICI DI VIA PETROSELLI N 45 E N. 

50, DI VIA DEI CERCHI N.6 E DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CAPITOLINO IN USO AL 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA’ E SALUTE PER LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  

 

Gestione coordinamento dei procedimenti riguardanti la programmazione, progettazione ed esecuzione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Villaggi della Solidarietà nonché degli edifici di 

proprietà di Roma Capitale 

 

P.O.  

                                                                                                            

 

 

 

UFFICIO 1: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei villaggi della solidarietà ubicati nel 

territorio dei Municipi da Roma I a Roma VIII 

 

Responsabile F.P.I. Angelo PIERSANTI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Pietro ALLEGRETTI ( C ) 

P.I. Enrico MARINO ( C ) 

Geom. Sandro IANNUZZI (C)  (P.T. 50%) 

 

 

UFFICIO 2: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei villaggi della solidarietà ubicati nel 

territorio dei Municipi da Roma IX a Roma XV 

Responsabile F.P.I. Gianluca OTTAVIANI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Giuseppe ONELLI (C) 

Geom. Massimo SALOMONI (C ) 

 

Il F.P.I. Tiziano IMPERI (D) collabora con gli UFFICI 1 e 2. 

 

 

UFFICIO 3: Manutenzione degli edifici di via Petroselli n. 45 e n. 50, di via dei Cerchi n. 6. 

Alle dirette dipendenze del Dirigente  

Personale assegnato: 

Geom. Giorgio GERARDI (C) 

I.T.M.    Benedetto TOZZI (C) (P.T. 50%) 

 

 

 

UFFICIO 4: Manutenzione degli immobili del patrimonio capitolino in uso al Dipartimento Politiche 

Sociali per le attività istituzionali. 

Responsabile: Ing. Giuseppe SOLFERINO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Antonio CARBONI (C) 
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U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI 

Direttore: Ing. Paolo Cafaggi 

 

Funzioni: 

 Vigilanza e monitoraggio sui contratti stipulati con A.C.E.A. (Illuminazione Pubblica); Gestione rapporti con 

la Strada dei Parchi S.p.A. Inquinamento Luminoso. 

 Vigilanza della concessione del servizio di distribuzione del gas. Espletamento procedura di gara e relativo 

affidamento ATEM Roma1. 

 Affidamento e vigilanza della concessione del servizio di controllo sulla manutenzione degli impianti termici 

privati. 

 Coordinamento, gestione, responsabilità delle procedure tecniche nell’ambito del Contratto di Servizio 

relativo alla distribuzione idrica accessoria al potabile. 

 Gestione e manutenzione delle fontane monumentali ed artistiche, idranti stradali a pavimento e a colonna, 

rete di innaffiamento cittadina. 

 Installazione, rimozione, spostamento fontanelle potabili. 

 Gestione utenze Comunali: verifiche tecniche e attività di pagamento alle società erogatrici e di previsione, 

assestamento e verifica dei fondi residui di bilancio. 

 Installazione e manutenzione estintori; Manutenzione arredi antincendio. 

 Impianti antintrusione nei Musei e Aree Archeologiche. Impianti antintrusione nelle scuole e negli uffici di 

pertinenza capitolina. 

 Impianti per la purezza dell'aria, di sicurezza ed aggottamento delle acque nei sottovia veicolari. Impianti 

elimina code negli uffici. 

 Progettazione, costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati negli 

edifici di pertinenza capitolina. 

 Supporto all’attività dell’Energy Manager; manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT. Energie 

alternative e/o rinnovabili – Rapporti con il G.S.E.; Adempimenti legge 10/91 e s.m.i.. 

 Realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici installati presso gli edifici capitolini. 

 Immatricolazione ascensori privati; realizzazione, gestione e manutenzione impianti elevatori di tutte le 

macrostrutture capitoline. 

 impianti video ed audio della Sala Giulio Cesare, ecc.. 

 

UFFICIO di SEGRETERIA    

Responsabile: F.A. Rita VALERIO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

I.A. Carmen NARDUCCI (C) 

 

UFFICIO MONITORAGGIO CONTRATTI ITALGAS. Gestione e aggiornamento programmi/interventi di 

competenza della U.O. Impianti Tecnologici. 

Responsabile: Ing. Marco URSINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

I.A. Carmen NARDUCCI (C) 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_XII/Struttura_Dipartimento/V_UNITA'_ORGANIZZATIVA/Adempimenti_Legge_10-2-91/
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SERVIZIO I – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO -  Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di 

pianificazione, progettazione ed esecuzione di competenza della U.O. Impianti Tecnologici. Predisposizione e 

vigilanza delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazione concernenti le opere, gli impianti e le 

attività di competenza. Pianificazione, monitoraggio e controllo dell'attività della U.O. Controllo di gestione.  

P.O.  

 

 

 

 

UFFICIO I - supporto amministrativo agli Uffici: 

Edifici sul territorio comunale – Vigilanza Impianti termici ai sensi del DPR 74/2013 – Adempimenti di 

cui alla Legge 10/91 – Attività di supporto all’Energy Manager – Gestione Progettazione Costruzione e 

Manutenzione degli Impianti Termici Centralizzati. Energie alternative e/o rinnovabili – Vigilanza 

adempimenti pratiche ACEA e GSE per Impianti Fotovoltaici – Acqua: Gestione e Manutenzione Fontane 

Artistiche e Monumentali, Vigilanza contratto accessorio ACEA ATO 2 – Impianti Fotovoltaici: 

accatastamento, gestione e manutenzione - Rapporti con Avvocatura Capitolina, ANAC, Trasparenza e 

Anticorruzione.  

Responsabile: Esp. LL.PP. Ornella MONICA - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

I.A Fiorella MANCUSO (C) 

I.A. Paola MATACERA (C) 

 

 

UFFICIO II - supporto amministrativo agli Uffici: 

Gestione bilancio – Edifici Roma Capitale: realizzazione, gestione e manutenzione impianti elevatori – 

Illuminazione Pubblica: Vigilanza e monitoraggio contratto ACEA – Impianto IP Strada dei Parchi S.p.A. 

tratto cittadino. Inquinamento Luminoso. – Vigilanza e monitoraggio concessione per la distribuzione 

del Gas naturale nel territorio di Roma Capitale e nei comuni ATEM 1 – realizzazione, gestione e 

manutenzione degli Impianti di videosorveglianza e sicurezza. – Realizzazione, gestione e manutenzione 

degli impianti di rilevazione e spegnimento antincendio. 

 

Responsabile: F.A Paola PEDICA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

I.A. Immacolata CASTALDO (C) 

I.A. Serafina LEONE (C) 

 

 

 

 

SERVIZIO II – CONTRATTI DI SERVIZIO ACEA – ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIGILANZA 

 

 

CONTRATTI DI SERVIZIO ACEA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIGILANZA. 

Gestione e coordinamento dei procedimenti di Vigilanza del contratto di servizio di Illuminazione Pubblica. 

Programmazione degli ammodernamenti I.P. Inquinamento luminoso.  Vigilanza impianti termici ai sensi del 

D.P.R. 74/2013. Adempimenti di cui alla L. 10/91. Attività di supporto all’Energy Manager.  

 

P.O.  
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UFFICIO I: Attività di supporto all’Energy Manager  

Responsabile: Ing. Gianfranco GENCARELLI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

GEOM. Massimo STEFANUCCI (C) 

P.I. Claudio CASTELLO (C) 

P.I. Marco LIBERTI (C) 

 

Responsabile di Procedimento per l’Illuminazione Pubblica: Vigilanza e Monitoraggio contratto ACEA. – 

Impianto IP - Strada dei Parchi, tratto cittadino. Inquinamento Luminoso. - Mun. 1 – 2 – 3 – 4 - 5 

Responsabile F.P.I. Giuseppe SERANI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile di Procedimento per l’Illuminazione Pubblica: Vigilanza e Monitoraggio contratto ACEA. – 

Impianto IP - Strada dei Parchi, tratto cittadino. Inquinamento Luminoso – Mun, 6 – 7 – 8 - 9- 10 

Responsabile F.P.I. Alessandro DI LEGGE (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile di Procedimento per l’Illuminazione Pubblica: Vigilanza e Monitoraggio contratto ACEA. – 

Impianto IP - Strada dei Parchi, tratto cittadino. Inquinamento Luminoso. Mun. 11 -12 – 13 -14-15 

Responsabile F.P.I. Maurizio MENICHELLI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

UFFICIO II: Vigilanza Contratto di Servizio per l’illuminazione pubblica.  

Responsabile F.P.I. Paolo BEVILACQUA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale Assegnato:  

P.I.  Mario BORGIA (C) – collabora altresì con i responsabili di procedimento del Servizio. 

 

 

UFFICIO III: Edifici sul territorio comunale. Vigilanza Impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013.   

Responsabile: F.P.I. Bruno MANCINI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

P.I. Claudio CASTELLO (C)  

P.I. Marco LIBERTI (C) 

 

UFFICIO IV: Edifici sul territorio comunale. Adempimenti di cui alla Legge 10/91  

Responsabile: Arch. Francesca RICCI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI (P.T. 83.33%) 

Personale assegnato: 

P.I. Claudio CASTELLO (C)  

I.A. Patrizia PARENTE (C)    

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO III – IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE LAVORI/GESTIONI 

 

 

IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ DI ROMA CAPITALE LAVORI/GESTIONI - Gestione e coordinamento 

della programmazione, progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti termici centralizzati - impianti 

di condizionamento. Vigilanza Servizio Energia. Energie alternative e/o rinnovabili.  

 

P.O.  
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UFFICIO I: Gestione, progettazione, costruzione e manutenzione impianti termici centralizzati. 

Energie alternative e/o rinnovabili. Gestione amministrativa utenze capitoline. 

Responsabile: Ing. Andrea MARZI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

I.A. Paola VITALI (C) 

I.A. Antonella GALLI (C)   (P.T. 50%) 

O.S.T. Marco REALI (B) 

GEOM. Massimiliano LOMBARDO (C) (P.T. 50%) - Attività relative a SITARL, ANAC, DURC, CIG, SITASS 

referente SILAP  

 

Responsabile del procedimento di manutenzione impianti termici lotto I  

Arch. Emanuele SORIANELLO (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

    

Responsabile del procedimento di manutenzione impianti termici lotto I ERP e gestione degli archivi 

informatizzati    

F.P.I. Giancarlo ORAZI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento di manutenzione impianti termici lotto II ERP  

F.P.I. Sandro CESARONI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento di manutenzione impianti termici  

F.P.I. Marco IMPERATI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI (P.T. 50%) 

 

Responsabile del procedimento di manutenzione impianti termici  

Arch. Sergio RABAZZI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

UFFICIO II: Utenze Capitoline: Gestione Tecnica.   

Responsabile F.P.I. Gianfranco CARLONI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

P.I. Paolo LEO (C) 

Geom. Augusto PLACIDI (C) 

 

 

SERVIZIO IV – GESTIONE UTENZE CAPITOLINE E CONCESSIONE GAS 

 

 

UTENZE  CAPITOLINE E CONCESSIONE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gestione tecnico-amministrativa  delle utenze capitoline - Vigilanza Concessione Gas – Affidamento 

Concessione ATEM Roma1.  Catasto e impianti fotovoltaici – Rapporti con il GSE 

 P.O.  

 

 

 

UFFICIO I: Vigilanza e monitoraggio concessione per la distribuzione del gas naturale nel territorio di 

Roma Capitale e nei comuni ATEM 1. 

 

Responsabile: Ing. Anna ROSATI (D) -  Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Renzo BENINCASA (C) si occuperà del completamento del trasferimento dei pozzi al Servizio Giardini 

P.I. Giuseppe BAVIELLO (C) -  (P.T. 50%) 

I.S.T. Massimiliano D’ARCANGELI (C) 

 

Responsabile del procedimento delle attività relative all’ATEM ROMA1, supporto alle attività tecnica e di stima 

industriale degli impianti nell’ambito della concessione del Gas di Roma Capitale. 
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F.P.I. Alessandro OLIVIERI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento di gestione dei rapporti con il GSE, attività amm.va di Vigilanza Concessione 

Gas Roma, catasto impianti fotovoltaici 

E.C.G. Fabrizio BEMPORAD (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI  -  (P.T. 50%) 

 

Responsabile del procedimento del catasto, della manutenzione e della gestione tecnico-amministrativa degli 

impianti fotovoltaici, compresi rapporti con il GSE ed ARETI. 

F.G.S.I.T.L. Massimiliano RENZI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO V – IMPIANTI SPECIALI E GESTIONE MANUTENZIONE FONTANE 

 

IMPIANTI SPECIALI E GESTIONE MANUTENZIONE FONTANE - Gestione e coordinamento dei 

procedimenti di programmazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di 

videosorveglianza e sicurezza, degli impianti di rilevazione e spegnimento antincendio. Gestione e 

manutenzione fontane artistiche e monumentali. Vigilanza contratto accessorio ACEA ATO 2, Gestione e 

manutenzione ascensori e montacarichi di Roma Capitale. 

P.O.  

 

 

UFFICIO I: Edifici Roma Capitale Responsabile realizzazione gestione e manutenzione degli impianti 

di videosorveglianza e sicurezza. 

Responsabile: Ing. Massimo IECHER - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Angelo LOMBARDI (C)     

Geom. Fabrizio MARANO (C) 

 

 

Responsabile del procedimento della manutenzione degli impianti di sicurezza nelle scuole, uffici e municipi 

di Roma Capitale. Mun. da 1 a 8. 

F.P.I. Fabio Massimo BENEDETTI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento della manutenzione degli impianti sicurezza nelle scuole, uffici e municipi di 

Roma Capitale. Mun. da 9 a 15. 

F.P.I. Vittorio CIPRARI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

  

Responsabile del procedimento degli impianti nei musei e nelle aree archeologiche.  

 F.P.I. Agostino PETRONZI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento degli impianti nella Sala Sistema Roma.  

F.P.I. Giuseppe MAZZA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

 

Responsabile del procedimento degli impianti nelle gallerie e sottovia veicolari. 

F.P.I. Danilo LABOUREUR (D) – Responsabilità di cui all’art 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento di accatastamento, gestione e manutenzione impianti fotovoltaici. 

F.G.S.I.T.L. Massimiliano RENZI (D) – Responsabilità di cui all’art. 17 del CCDI 
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Responsabile del procedimento relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione 

degli impianti video e audio della Sala Giulio Cesare in Campidoglio. 

F.P.I. Nicola RECCHI (D) – Responsabilità di cui all’art 17 CCDI 

 

Collaborano con il F.P.I. Nicola Recchi: F.P.I. Alessandro DI LEGGE; F.P.I. Fabio Massimo BENEDETTI (D); 

Geom.(C) Alessandro IACOBUCCI (U.O. Edilizia sociale e scolastica). 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO II: edifici Roma Capitale: realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di rilevazione e 

spegnimento antincendio. 

Responsabile F.P.I. Marco MANGONI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Angelo LOMBARDI (C) 

Geom. Fabrizio MARANO (C) 

 
 

 

 

UFFICIO III: Gestione e Manutenzione Fontane Artistiche e Monumentali. Gestione del Contratto di 

Servizio Accessorio con ACEA ATO2 relativamente alle reti idriche non potabili e ad alcune fontane a 

ricircolo. 

Responsabile: Ing. Massimo IECHER - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

Geom. Renzo BENINCASA (C) (si occuperà del completamento del trasferimento dei pozzi al Servizio Giardini) 

I.S.T. Massimiliano D’ARCANGELI (C) 

ING. MASSIMO IECHEnze – impianti –led –SERI DIVERSI 

L’ Ing. Massimo BONANNI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI è in aspettativa dal 01/08/2018 al 

31/07/2019. 

 

UFFICIO IV: Edifici Roma Capitale: realizzazione, gestione e manutenzione impianti elevatori. 

Immatricolazione Ascensori Privati. 

Responsabile Ing. Domenico BARBATO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato: 

I.A. Anna RUGGIERO (C) 

I.A. Silvana STINGONE (C) 

 

UFFICIO V: Realizzazione, gestione e manutenzione impianti elevatori negli edifici di pertinenza di Roma 

Capitale Lotto I e II e delle attività connesse con le gare di appalto. 

Responsabile F.P.I. Franco POLIMANTI (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

Personale assegnato 

P.I. Gianni PIETROPAOLI (C) - manutenzione impianti elevatori lotto II. 

 

Responsabile del procedimento di realizzazione gestione e manutenzione impianti elevatori negli edifici di 

pertinenza di Roma Capitale Lotto III 

F.P.I. Alessandro SBARDELLA (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 

 

Responsabile del procedimento di realizzazione gestione e manutenzione impianti elevatori negli edifici di 

pertinenza di Roma Capitale Lotto IV 

F.P.I. Francesco FAVERO (D) - Responsabilità di cui all’art. 17 CCDI 


