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DETERMINA DIRIGENZIALE   N. 30 del 11.02.2021

OGGETTO:  INTERVENTI  DI  RIPARAZIONE  DI  CUI  ALL’  O.C.M.  N.  3778  DEL  06.06.09  A
SEGUITO  DELL’EVENTO  SISMICO  DEL  06.04.09  E  SCOSSE  SUCCESSIVE  CHE  HANNO
COLPITO L’AQUILA 

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 ai sensi dell’art. 31 e 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 

IL DIRIGENTE TECNICO

Premesso: 

che a  seguito dell’evento sismico del 06/04/09 e  successivi che hanno colpito la città capoluogo
d’Abruzzo  e  anche  la  provincia  di  Pescara,  il  patrimonio  immobiliare  dell’ATER  ha  subito
danneggiamenti  di varia entità come evidenziato nelle relazioni dell’ufficio;  

che  l’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3803 del 15 agosto 2009, così come
modificata dall’art. 11 dell’O.P.C.M. n° 3805 del 03 settembre 2009 e dall’art. 1 dell’O.P.C.M. n°
3808 del 15 settembre 2009  ha   fissato  procedure e  competenze dei soggetti attuatori;

che con  la  sottoscrizione  dell’atto  d’Intesa  del  30/06/2010  tra  Commissario  Delegato,  il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e i Commissari Straordinari delle ATER   sono
state definite le attribuzioni e le competenze delle Aziende;

che con delibera  n. 51 del 03.12.2010 è stato approvato il piano degli  interventi di riparazione e di
miglioramento degli edifici Ater ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’  OPCM 3803 del 15.08.2009 e
rimodulato con successiva  delibera   n. 5 del 10.02.2011;

che con delibera n. 58 del   03.12.2010  è stato approvato il Piano  degli interventi di riparazione
ed il “ Disciplinare” per la realizzazione di detti  interventi;

che l’importo  complessivo  del Piano di Intervento è  fissato in  €  9.759.890,00;

che  in data  03.03.2011  prot. 548 il Commissario delegato per la ricostruzione ha comunicato
l’approvazione del piano di intervento e  la presa d’atto del “Disciplinare “. La copertura finanziaria
degli interventi inseriti  nel piano  è a valere sui fondi di cui all’art. 14 ,comma 1 decreto legge
39/2009,convertito in legge n. 77/2009 assegnati   al Commissario delegato per la ricostruzione
con Delibera CI.PE.  n.  35/2009   ed è suddiviso per annualità;

che a seguito dell’approvazione del Piano di intervento l’Ufficio ha avviato ,con tecnici interni , la
redazione dei progetti preliminari relativamente alla prima annualità:

che con delibera   n. 16 del 13.05.2011 sono stati approvati i progetti preliminari relativi ai lotti di
intervento n. 1-2-3-4-5 della prima annualità per un importo complessivo di € 2.506.190,00;

che, a seguire,  con deliberazioni  dell’Amministratore Unico nn. 37,38,39,40 e 41 del  luglio 2012
sono stati approvati i progetti definitivi;

che i fondi derivano dal Programma   di cui al  decreto legge n. 39/2009, 14, comma 1,  convertito
in legge n.    77/2009  e riprogrammati dal  CI.PE  con provvedimento  del 20.02.2015;
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che a seguito delle  riunioni presso  l’USRC  sono state stabilite le modalità per la redazione dei
progetti esecutivi ed è  emersa la necessità  di   rimodulare  i  progetti   per l’adeguamento   al
prezzario  delle opere edili  della  Regione Abruzzo approvato con delibera di  G. R. n. 715 del
15/11/16;

Richiamate le determine direttoriali n° 179 del 19.07.2018, n° 229 del 27.09.2018, n° 107 e 108
del 30.05.2019 e n° 153 del 22.07.2019  di approvazione dei progetti esecutivi per gli interventi di
riparazione di cui all’ O.P.C.M.  n. 3778 e 3779 del 06.06.2009 , n. 3790  del 17.07.2009 a seguito
dell’evento sismico,  relativi ai lotti  appartenenti alla prima annualità;

Considerato che con determina direttoriale n. 189 del 16/09/2019 è stato nominato Responsabile
del Procedimento il geom. Giulio Pilone; per gli interventi di riparazione di cui all’ O.P.C.M.  n. 3778
e 3779 del 06.06.2009 , n. 3790  del 17.07.2009 a seguito dell’evento sismico  del 06.06.2009,
relativi ai lotti di intervento n. 1-2-3-4-5 della prima annualità;

Ritenuto, necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per
gli interventi successivi di riparazione di cui all’ O.P.C.M.  n. 3778 e 3779 del 06.06.2009 , n. 3790
del 17.07.2009 a seguito dell’evento sismico, e nello specifico dei lotti: 6 - 7 – 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 – 17 - 18 – 19 - 20 – 21 – 22;

Atteso  che  il  Geom.  Pilone  Giulio,  dipendente  di  quest’Amministrazione,  che  svolge  attività
lavorativa presso questa Amministrazione, possiede i requisiti e la competenza professionale per
essere nominato Responsabile del Procedimento unico così come prevede l’art. 31 del D.Lgs. N°
50/2016, già nominato RUP di parte del programma del Piano  degli interventi di riparazione;

Visto l’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.ii  recante  “Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
Visto il D.P.R. 507/2010 per la parte attualmente in vigore;
Visto il D. Lgs. N. 50/2016  e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto  dell’Ente;

DETERMINA

Di  dare  atto che  le  premesse  del  presente  provvedimento  costituiscono  parte  integrante  e
sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;

Di incaricare a far tempo dalla del 10/02/2021, in relazione al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. N°
50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Pilone Giulio, dipendente di ruolo di
quest’Amministrazione, per gli  interventi di  riparazione di cui all’  O.P.C.M.  n. 3778 e 3779 del
06.06.2009 , n. 3790  del 17.07.2009 a seguito dell’evento sismico, relativi ai lotti 6 - 7 – 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 -14 - 15 - 16 – 17 - 18 – 19 - 20 – 21 – 22;

IL DIRIGENTE TECNICO
   Arch. Gianni D’ADDAZIO
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