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Oggetto: DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e 

indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all’Allegato 1 - Nomina 

del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 dell’intervento n. 74 “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte 

Testaccio in sinistra idraulica”. CUP: F88H22000800005. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per 

l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 

dei Comuni del Cratere (Sisma 2016);  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 

6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112 concernente “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;  

VISTE le Linee guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento 

di appalti e concessioni", e successivi aggiornamenti; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il 

conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per 

l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 

dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)” all’Ing. Antonio Battaglino; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici”;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e 

successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali;  
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VISTO l’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato 

dall’art. 36-bis del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale “Al fine di coordinare, attraverso la 

costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi 

e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 

2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo 

istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro 

dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di 

Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché 

tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica 

e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo 

definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle 

intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché il piano degli interventi e delle 

opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti 

Commissioni parlamentari”.  

VISTO l’articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante 

“Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024”;  

VISTI in particolare, i commi da 422 a 426 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, i 

quali dispongono che:  

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi 

e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti 

delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di 

programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa 

cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 

sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli 

interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del 

turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi 

con i soggetti attuatori.  

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati 

con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua 

il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo 

complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico 

di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 

427. 

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, 

a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 

sono desunte da detti sistemi.  

426. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel 

programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle 

celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al 

comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 

420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal 

decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario 

straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. 

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;  
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VISTA la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 

del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di 

programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del 

Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;  

VISTO il DPCM del 15 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta di 

Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal 

Commissario; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 del sopra citato dpcm, è compreso l’intervento di 

seguito riportato, per il quale la Regione Lazio – Direzione regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo è stata individuata Soggetto 

Attuatore: 

INTERVENTO 
COSTO 

INTERVENTO 

 RISORSE 

GIUBILEO 
CUP 

N. 74 - Valorizzazione della 

banchina da ponte Fabricio 

a ponte Testaccio in sinistra 

idraulica. 

500.000,00 500.000,00 F88H22000800005 

 

CONSIDERATO che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante 

nomina, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per la fase della progettazione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del 

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

DATO ATTO che come prescritto nella parte I delle citate Linee guida n. 3 dell’ANAC e 

successivi aggiornamenti:  

- punto 2.2: il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 

1, del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico 

della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 

caratteristiche; 

- punto 2.3: le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa 

nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 

165/2001; 

RITENUTO di dover individuare ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 

delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC, il RUP per l’intervento n. 74 

denominato “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra 

idraulica”;  

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 31 del citato D. Lgs. n.50/2016, 

nominare per la fase della progettazione quale Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) l’Ing. Mariangela Franco, funzionario regionale, in servizio presso la Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) dell’intervento n. 74 denominato “Valorizzazione della 

banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica.” l’Ing. 
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Mariangela Franco, funzionario regionale, in servizio presso la Direzione 

Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo; 

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante 

www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

l’argomento “Bandi di gara e contratti”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 

60 giorni dalla esecutività dello stesso ovvero ricorso giustiziale al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

      Il Direttore ad interim 

                    Ing. Wanda D’Ercole 
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