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OGGETTO: O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009. Lavori di sistemazione idraulica del Fiume 

Fiora tra la S.S. Aurelia 1 ed il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT) - I° stralcio. Sostituzione 

del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). CUP F23J13000480001 - CIG 54872004AF. 

 

 

Il DIRETTORE AD INTERIM 

DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici.  

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m. e i. concernente la “Disciplina del sistema 

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

regionale”;  

  

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m. e i. concernente il “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  

  

VISTI, in particolare, i regolamenti regionali 28 marzo 2013, n. 2 e 26 giugno 2013, n. 11 concernenti 

le “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”;  

  

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;  

  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163, recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;  

  

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “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”;  

  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 153 del 26 febbraio 2014, 

recante “Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 

dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. 

Sostituzione del soggetto responsabile”, nella persona del Direttore Infrastrutture, Ambiente e 

Politiche Abitative;  
  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138 con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore ad interim della direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale;  

  

CONSIDERATO che, nei mesi di novembre e dicembre 2008, si sono verificati su vari territori delle 

Province della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno causato ingenti danni al 

patrimonio pubblico e privato;  
  

CONSIDERATO che, con Decreto n. T0701 dell’11 dicembre 2008, il Presidente della Regione 

Lazio, ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 comma b, ha proclamato lo “stato di calamità naturale” 
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per i Comuni di Roma e Tivoli danneggiati dagli eventi atmosferici verificatisi nel giorno 11 dicembre 

2008;  
  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici 

verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;   
  

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli 

eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008”;  
  

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 17 marzo 2009, con il quale è stato approvato il “Piano 

generale degli interventi indifferibili ed urgenti per la riparazione dei danni derivanti dagli eventi 

atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei mesi di novembre e 

dicembre 2008”;  
  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 125 del 21 novembre 2013, 

che stabilisce, all’art. 1, che la Regione Lazio è individuata quale Amministrazione ordinariamente 

competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi 

per il superamento della situazione di criticità di cui all’O.P.C.M. n. 3734/2009;  

  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 dell’OPCM 3734/2009, è stata 

autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato nella persona del 

Presidente della Regione Lazio presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 5256;   

  

CONSIDERATO che, nell’Allegato 5 – Tabella degli interventi APQ5 del Piano generale di cui al 

suddetto Decreto Commissariale n. 4/2009, è stato inserito con il codice E24 l’intervento denominato 

“Completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare – I 

lotto. Importo finanziamento € 8.000.000,00”;  
  

CONSIDERATO che il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, è stato predisposto dagli uffici 

regionali tramite l’Agenzia Regionale ARDIS, e comprendeva lo studio idraulico condotto per conto 

della Regione Lazio dalla Società Physis;  
  

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. testé citato, ai fini dell’approvazione dei 

progetti, prevedeva, ove necessario, il ricorso ad apposita Conferenza dei Servizi;  
  

CONSIDERATO che, propedeuticamente all’approvazione del progetto suddetto, per l’acquisizione 

dei pareri, nullaosta, assensi comunque denominati in base alla normativa vigente, è stata quindi 

indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m. e i.;  
  

CONSIDERATO che, con Disposizione dell’allora Soggetto Attuatore, n. 43 del 5 giugno 2013 sono 

stati approvati gli atti della conferenza di servizi, corredati da tutti i pareri, le prescrizioni ed i 

documenti prodotti agli atti ed è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 12 co. 1 del DPR 327/2001, la 

pubblica utilità dell’opera;  
  

CONSIDERATO che  

 con Disposizione del Soggetto Attuatore n.65 del 29 novembre 2013 è stato approvato il progetto 

definitivo generale e I° stralcio dei lavori in oggetto dichiarando contestualmente, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.12, comma 1, lettera a) del D.P.R. n.327/2001, la pubblica utilità dell’opera da 

realizzare;  

 con la medesima Disposizione n. 65/2013 sono stati altresì approvati il Bando ed il Disciplinare di 

gara dell’appalto di “Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la 

S.S. 1 Aurelia ed il mare – I° Stralcio” da realizzare tramite appalto di progettazione ed esecuzione, 
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ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  
  

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara, con Determinazione n. G07452 del 16 giugno 

2015 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto integrato concernente “la progettazione esecutiva 

e l’esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S.  1 

Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di Castro (VT) Primo Stralcio” al concorrente “Carpineto 

Costruzioni Generali S.r.l.” che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un 

ribasso offerto del 34,33% sull’importo dei lavori a base d’asta, e del 98,46% sull’importo a base 

d’asta per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per un importo 

complessivo offerto di euro 4.064.469,00 oltre IVA;  
  

VISTO il Contratto, Reg. Cron. N. 6908, sottoscritto in data 16 dicembre 2015, tra la Regione Lazio 

e l’Impresa Carpineto Costruzioni Generali s.r.l., per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

“Lavori di completamento della sistemazione idraulica fiume fiora tra la S.S. I Aurelia ed il mare nel 

comune di Montalto di Castro VT- I° stralcio” per un importo complessivo di € 4.064.469,00 oltre 

IVA, di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.001,00 per 

progettazione esecutiva;  
  

CONSIDERATO che, l’attuale RUP dell’intervento in oggetto, a seguito di varie sostituzioni per 

quiescenza, è l’ing. Maria Stranieri, nominata con Determinazione n. G12303 dell’11 settembre 

2017;   

  

CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. G12303/2017, sono stati nominati, in 

merito all’intervento in oggetto, rispettivamente, l’ing. Giovanni Falco quale Direttore dei Lavori, ed 

il Geom. Dino Primieri quale Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione;  
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01173 del 10 febbraio 2020, con la quale sono stati 

approvati tutti gli atti, gli elaborati ed il quadro economico costituenti il progetto esecutivo in variante 

per i lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia ed il 

Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT) – I° Stralcio;    
 

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G03796 del 7 aprile 2021, è stato nominato il geom. 

Goffredo Poleggi in qualità di Direttore operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione in sostituzione del Geom. Dino Primieri, andato in quiescenza; 

 

PRESO atto che, l’Ing. Maria Stranieri è stata trasferita alla Direzione Centrale Acquisti, Area 

Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture e in relazione al suo attuale carico di lavoro ha più volte 

dichiarato di non riuscire a svolgere con adeguata costanza e dedizione l’incarico de quo e ha chiesto 

ai Direttori competenti di essere sostituita nella sua attuale funzione di RUP;  

 

RITENUTO che, al fine di procedere con celerità agli adempimenti connessi ai Lavori di 

completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il Mare nel 

comune di Montalto di Castro (VT) – I° Stralcio”, si debba procedere all’individuazione e alla nomina 

di un nuovo RUP in sostituzione dell’ing. Maria Stranieri; 

 

RICHIAMATO l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni) - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ove viene previsto che il RUP è nominato con atto 

formale […], tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato e successive modifiche del D.Lgs 

56/2017;   
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CONSIDERATO che, il soggetto Responsabile della chiusura degli interventi ricompresi nella 

O.P.C.M. n. 3734/2009, per lo svolgimento dell’incarico di RUP ha individuato il Dott. Antonio Luigi 

Maietti, in servizio presso l’Area Servizio Consorzi di Bonifica, della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del suddetto incarico, nonché di 

adeguata e comprovata esperienza professionale, come si evince dai curriculum vitae dello stesso; 

 

VISTO il curriculum, le dichiarazioni dell’incarico e le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 

conflitto di interesse ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 presentate dal Dott. Antonio Luigi Maietti,  

soggetto nominando, nonché l’accettazione dell’incarico dello stesso; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

 

2. di nominare il Dott. Antonio Luigi Maietti, in servizio presso l’Area Servizio Consorzi di 

Bonifica, della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, quale RUP per i “Lavori di completamento della sistemazione 

idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare - I stralcio”, in sostituzione dell’ing. 

Maria Stranieri; 

 

3. di notificare il presente atto al dott. Antonio Luigi Maietti per il prosieguo di competenza; 

 

4. di notificare il presente atto all’ing. Maria Stranieri, nonché per conoscenza al dirigente dell’Area  

Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture dott. Giovanni Abbruzzetti e al direttore della Direzione 

Centrale Acquisti Andrea Sabbadini;  

 

5. di incaricare l’ing. Maria Stranieri a procedere con celerità al passaggio di consegna al Dott. 

Antonio Luigi Maietti, relazionando sullo stato de quo dell’intervento e sulle attività imminenti 

da porre in essere, con la consegna di tutta la documentazione in suo possesso, dandone 

comunicazione anche alla scrivente Direzione. 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5256, aperta presso la Banca 

d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

Il Direttore ad Interim 

      Ing. Wanda D’Ercole 
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