
Municipio Roma XV
Direzione Tecnica
Urbanistica, Edilizia, Privata: Ispettorato, Disciplina, Contrasto all'Abusivismo - Servizi al Cittadino
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/224/2019 del  12/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/16305/2019 del  12/02/2019

Oggetto: “Messa in sicurezza scarpata su tratto di via di Valle Muricana con allargamento sede stradale” –
OP1902820001, “Messa in sicurezza di via di Valle Muricana” – OP1902830001, “Messa in sicurezza costone
di via Grottarossa altezza civico 550” – OP1902860001, “Messa in sicurezza incrocio via Due Ponti, via Oriolo
Romano, via Della Crescenza” – OP1902870001, “Collegamento via Pullè, via Tieri e via Conti” –
OP1906800001. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del gruppo di lavoro per la redazione dello
studio di fattibilità, disciplinare tecnico e bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di
progettazione. 

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: ing. Franco Maria Rossetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANCARLO BABUSCI
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PREMESSO CHE 
 

 

Nel Piano degli investimenti 2019 - 2021 approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21
dicembre 2018, risultano stanziati, per incarichi professionali per la realizzazione di investimenti, sul centro di costo
UMC, le seguenti Opere:

- OP1902820001 - "Messa in sicurezza scarpata su tratto di via di Valle Muricana con allargamento sede stradale";

- OP1902830001 "Messa in sicurezza di via di Valle Muricana";

- OP1902860001 "Messa in sicurezza costone di via Grottarossa altezza civico 550";

- OP1902870001 "Messa in sicurezza incrocio via Due Ponti, via Oriolo Romano, via Della Crescenza";

- OP1906800001 "Collegamento via Pullè, via Tieri e via Conti";

in relazione alle opere in oggetto occorre procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016;

si ritiene opportuno affidare l’incarico di responsabile unico del procedimento all’arch. Stefano Bella che è in
possesso dei requisiti di anzianità ed esperienza richiesti nell’ambito dell’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto;

è necessario altresì conferire gli incarichi per redigere lo studio di fattibilità, il disciplinare tecnico e il bando di gara per
l'indizione della gara per l'affidamento dell'incarico professionale della progettazione;

verificato che all'interno della Direzione Tecnica del Municipio Roma XV sono presenti figure professionali idonee ad
assolvere gli incarichi in questione, si ritiene opportuno affidare alle seguenti professionalità, costituenti il gruppo di
lavoro, i suddetti incarichi:

progettisti: arch. Francesca Biaselli; ing. Alessandro Rosati;

collaboratori I fascia: ing. Alessandro Rosati; geom. Fabrizio Canuti; geom. Karoline Cozzolino;

collaboratori di II fascia: I.A. Raffaella Santoni;

collaboratori amministrativi a supporto del RUP: F.A. Giuseppa Scarcella; I.A. Walter Falchi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo
2013;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n.
222 del 9 ottobre 2017;
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DETERMINA 

 

Per i motivi di cui sopra

di costituire il gruppo di lavoro per le seguenti opere:

- “Messa in sicurezza scarpata su tratto di via di Valle Muricana con allargamento sede stradale” – OP1902820001;

- “Messa in sicurezza di via di Valle Muricana” – OP1902830001;

- “Messa in sicurezza costone di via Grottarossa altezza civico 550” – OP1902860001;

- “Messa in sicurezza incrocio via Due Ponti, via Oriolo Romano, via Della Crescenza” – OP1902870001;

- “Collegamento via Pullè, via Tieri e via Conti” – OP1906800001;

nominando il RUP e i suoi collaboratori nel modo di seguito indicato:

- RUP: arch. Stefano Bella;

- Progettisti: arch. Francesca Biaselli; ing. Alessandro Rosati;

- Collaboratori I fascia: ing. Alessandro Rosati; geom. Fabrizio Canuti; geom. Karoline Cozzolino;

- Collaboratore II fascia: I.A. Raffaella Santoni;

- Collaboratori amministrativi a supporto del RUP: F.A. Giuseppa Scarcella; I.A. Walter Falchi;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,
avendo verificato l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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