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Oggetto: Procedura aperta, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per l’affidamento del “\Servizio 

di messa in sicurezza e caratterizzazione ambientale per il sito Ex Discarica Le Lame - SIN Bacino 

del Fiume Sacco” CUP F47G20000080001 – CIG 9412247FEC. Modifica nominativo RUP fase 

di affidamento. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

su proposta del dirigente dell’Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali, 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) 

del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli Atti di 

Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021e G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00254 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio Mete 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTE la Determinazione a contrarre n. G10544 del 04/08/2022, la successiva Determinazione di rettifica e 

di integrazione n. G11858 del 09/09/2022 e la Determinazione di indizione e approvazione atti n. G12418 del 

20/09/2022; 

DATO ATTO che per la gestione della fase di affidamento della procedura di gara in argomento e delle relative 

attività tecnico - amministrative, con la determinazione G11858 del 09/09/2022 era stato individuato il gruppo 

di lavoro costituito dai seguenti dipendenti:  

 arch. Amato Francesco Sgaramella - RUP fase di affidamento; 

 ing. Alessio Primavera - Collaboratore fase di affidamento; 

 dott. Francesco Scarpaleggia - Collaboratore fase di affidamento; 

 dott.ssa Marzia Dramis - Collaboratore fase di affidamento; 

poi modificato, con Determinazione n. G12418 del 20/09/2022, nel seguente modo: il nominativo del RUP per 

la fase di affidamento dall’arch. Amato Francesco Sgaramella è sostituito con quello dell’ing. Fulvio Mete, 

Dirigente Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTO l’atto di trasferimento n. G13047 del 29/09/2022, così come trasmesso con nota prot. 1001245 del 

13/10/2022, con cui l’arch. Amato Francesco Sgaramella è stato assegnato all’Area Pianificazione e Gare per 

Strutture Regionali ed Enti Locali; 
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CONSIDERATO, pertanto, opportuno confermare il gruppo di lavoro così come definito con la 

Determinazione n. G11858 del 09/09/2022, e quindi nominare quale RUP della fase di affidamento l’arch. 

Amato Francesco Sgaramella al posto dell’ing. Fulvio Mete; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1. di modificare l’incarico di RUP per la sola fase di affidamento dall’ing. Fulvio Mete, dirigente dell’Area 

Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, all’arch. Amato Francesco Sgaramella, 

funzionario dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali, che dispone della 

qualificazione professionale e dell’esperienza necessaria per l’assegnazione dell’incarico, risultante dalle 

attività amministrative svolte, ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle linee guida ANAC n. 3/2016; 

2. di trasmettere il presente atto alla Direzione delegante; 

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione 

appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili (MIMS) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Dott. Andrea Sabbadini 
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