DETERMINAZIONE N. 184 DEL 18.10.2016

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento e supporto al R.U.P. per
intervento di manutenzione straordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
nel Comune di Ceccano – Villaggio Ex ISES.
D.G.R. Lazio n. 386 del 28.07.2015 e D.G.R. Lazio n. 462 del 09.09.2015.

Estensore
Sig.ra Gianna Disconzi
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
l’Azienda 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 G.R. n. 462 del 09 settembre 2015 e Determinazione 5 ottobre 2015
n. G11915 della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, la Regione Lazio ha
approvato gli elenchi definitivi relativi alle proposte di intervento presentate dai Comuni e
dalle ATER del Lazio, ritenute ammissibili al programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di ERP, ai sensi della Legge n. 80/2014;
con Deliberazione della G.R. n. 386 del 28.07.2015, “Autorizzazione all’utilizzo di economie,
afferenti al “Fondo Globale Edilizia Sovvenzionata””, la Regione Lazio ha destinato parte di
detta somma pari ad €. 317.326,12 a interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio
dell’ATER della provincia di Frosinone;
Dato atto che
è stato concesso, all’ATER di Frosinone, un finanziamento di € 900.000,00 per lavori di
manutenzione straordinaria nel Comune di Ceccano, Villaggio ex ISES, con Det. 05.10.2015 n.
G11915;
è stato concesso, all’ATER di Frosinone, un finanziamento di € 317.326,12 per lavori di
manutenzione straordinaria nel Comune di Ceccano, Villaggio ex ISES, con D. G.R. n. 386 del
28.07.2015;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Visto il Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, D.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, dove, nell’Elenco Annuale 2016 sono inseriti gli interventi in
parola;
che l’intervento è di complessa progettazione e realizzazione, trattandosi di ristrutturazione
di ben n. 5 palazzine tutte edificate nel lontano 1953 e occupate da nuclei familiari, molti dei
quali anziani non autosufficienti;
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Dato atto
che il tempo rimanente per appaltare le opere (marzo 2017) non consente ulteriori indugi nella
nomina del R.U.P. e del professionista a supporto dello stesso, che devono essere dotati di
particolare professionalità e preparazione;
Ritenuto
che l’Ing. Roberto Protano, quale dirigente dell’Area Tecnica da lunghissimo tempo può
svolgere l’incarico di R.U.P. del complesso intervento sopra indicato;
altresì che l’Ing. Luca Gemma è l’unico professionista abilitato presente in Azienda dotato
della necessaria competenza a svolgere l’incarico di supporto al R.U.P.
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
•

Di conferire all’Ing. Roberto Protano l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
e all’Ing. Luca Gemma l’incarico di supporto al R.U.P. per l’intervento di manutenzione
straordinaria di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Ceccano –
Villaggio Ex ISES;

•

Il relativo compenso quanto al supporto al R.U.P., verrà liquidato nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e trova capienza nel Q.T.E. dell’intervento e
verrà corrisposto in conformità del redigendo Regolamento aziendale;

•

Di dare mandato al R.U.P. di proporre la nomina di eventuali professionisti esterni che
siano necessari ed indispensabili per il compimento delle opere a perfetta regola d’arte
nei tempi imposti dal finanziamento;

•

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 D.lgs. n. 50/2016;

•

Il provvedimento è trasmesso agli interessati ed all’Area Amministrativa, per gli
adempimenti successivi, e al Commissario per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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Incarico di R.U.P.

DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

A.A.

A.T.

AA.GG. - PRIVACY- S.I.

R.P.C. L. 190/2012

RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI
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