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Oggetta

Nomino Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di manutenzione

straordinaria nel Comune di Frosinone in Corso Francia fabbr. IM

(CUPC46b16003960001) e per l’intervento di manutenzione straordinaria nel Comune

di Frosinone in Corso Francia fabbr.ti E8 e H9 (CUP C36b160050020001).

Estensore Responsabile Ufficio birigente Area Tecnica
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IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso che:

• I’ATEP della Provincia di Frosinone ha inoltrato richiesta di finanziamento per la

manutenzione straordinaria di immobili in proprietà, al Ministero delle Infrastrutture

e Trasporti a valere sui fondi messi a disposizione con la Legge 23 maggio 2014 n. 80;

• con Deliberazione della GR. n. 462 del 09 settembre 2015 e Determinazione 5 ottobre

2015 n. 611915 della Dir. Reg. Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, la

Regione Lazio sono stati individuati gli elenchi definitivi relativi alle proposte di

intervento presentate dai Comuni e dalle A’TER del Lazio, ritenute ammissibili per

l’ammissione al programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi

di ERP, ai sensi della Legge n. 80/2014;

Preso atto che:

negli elenchi pubblicati con decreto ministeriale 12 ottobre 2015 n° 9908 (reg. alla

Corte dei Conti) è stato concesso, all’AVER di Frosinone, un finanziamento di €

15.238.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria.

con Determinazione 23 giugno 2016 n° 607198 del Dir. Infrastrutture e PoI. Abit. della

Regione Lazio ( a seguito della nota del M.I.T. protocollo 5604 del 2052016 per il

trasferimento di una ulteriore quota di finanziamento per l’annualità 2016 di €

8.559.815,57) è stato concesso il finanziamento per ulteriori interventi contenuti

nella determinazione regionale 611915/2015, compresi in un elenco riportato nella

determinazione n° 607198 contenente anche gli interventi di seguito riportati:

• manutenzione straordinaria nel Comune di Frosinone in Corso Francia fabbr. Dl

(CUPC46D16003960001) per un importo di € 1.001.000,00;

• manutenzione straordinaria nel Comune di Frosinone in Corso Francia fabbr.ti

E8 e H9 (CUP C36D160050020001) per un importo di € 1.350.000,00;.

Visto la L.R. n. 30/02;

Visto Io 5tatuto e il Regolamento di organizzazione delIATER;

Visto il Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, ex b.Lgs. n.

50/2016;

Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;

Visto il Programma Triennale delle Opere dell’Azienda 2016/2018, approvato con

Deliberazione Commissariale n. 7 del 22.01.2016, in cui nell’Elenco Annuale 2016 sono inseriti

gli interventi in parola;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 31 del 25.08.2016, in cui è stabilito l’ordine di priorità

degli interventi, a valere sul Programma Triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e relativo

Elenco Annuale.

Atteso che, per quanto sopra esposto, occorre procedere alla nomina del Responsabile del

Procedimento, per dare attuazione ai lavori di che trattasi;
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Sentito l’interessato;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

ÙETERMINA

Di conferire al Quadro Per. md. Sandro Grussu l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento per gli interventi di seguito riportati:

• manutenzione straordinaria nel Comune di Frosinone in Corso Francia fabbr. Dl
(CUPC46D16003960001);

• manutenzione straordinaria nel Comune di Frosinone in Corso Francia fabbr.ti
E8 e H9 (CUP C36b160050020001).

Il relativo compenso incentivante per funzioni tecniche art. 113 del b.lgs. n. 50/2016, verrà
liquidato nel rispetto di quanto previsto nello steso articolo e trova capienza nel Q.T.E.
dell’intervento; esso verrà corrisposto in conformità del redigendo Regolamento aziendale.

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Ufficio competente per le integrazioni delle
polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti con
incarichi professionali ai sensi del b.lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento è trasmesso al Commissario, al Direttore Generale, al Responsabile
dell’Ufficio Programm.ne/Innovaz.ne ed al Responsabile dell’ufficio Ragioneria, per gli
adempimenti successivi.
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Nomina Responsabile del Procedimento
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