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Oggetto: Intervento di pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce 

dell’Aniene in corrispondenza dell’ex campo nomadi, dalla situazione di degrado igienico – sanitario 

– ambientale tramite rimozione dei rifiuti e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica. Nomina 

del Responsabile del Procedimento Arch. Lea Fanny Pani. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici. 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”, e relativi principi applicativi; 

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26 “Regolamento Regionale di Contabilità”, adottato 

in attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale n. 25/2001 ed ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. b), 

dello Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTA la Legge Regionale 30.12.2021, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30.12.2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n.992, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento Tecnico di 

Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2021, n. 993 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 

gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 437 del 14.6.2022 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 

del 26.7.2022; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “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 modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11.9.2020, che detta 

norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici; 

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.7.2021; 

RICHIAMATE le Linee Guide 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». rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024; 

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. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici all’Ing. Giorgio Pineschi. 

TENUTO CONTO che i lavori saranno eseguiti su bene appartenente al demanio pubblico idrico e 

che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, 

regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto 

legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 

del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni 

della Regione -Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio 

regionale; 

DATO ATTO che, a tutela della pubblica e privata incolumità, occorre eseguire un Intervento di 

pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce dell’Aniene in corrispondenza 

dell’ex campo nomadi, dalla situazione di degrado igienico – sanitario – ambientale tramite rimozione 

dei rifiuti e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica; 
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RITENUTO necessario, per dare corso all’esecuzione dell’intervento sopracitato, provvedere alla 

nomina del R.U.P. nella persona del funzionario Arch. Lea Fanny Pani della Direzione Regionale 

“Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo”, ai sensi di quanto 

previsto dell’art. 76 del R.R. n. 1/2002, all’art. n. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e per quello che attiene al 

R.U.P. per i disposti di cui alla legge 241/90 e s.m.i., del progetto; 

DETERMINA 

Per quanto espresso nelle premesse che sono parte integrante della presente determinazione; 

 di nominare R.U.P. il funzionario Arch. Lea Fanny Pani della Direzione Regionale “Lavori 

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo”, ai sensi di quanto previsto 

dell’art. 76 del R.R. n. 1/2002, all’art. n. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e per quello che attiene al 

R.U.P. per i disposti di cui alla legge 241/90 e s.m.i., del progetto per l’Intervento di pulizia 

dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce dell’Aniene in corrispondenza 

dell’ex campo nomadi, dalla situazione di degrado igienico – sanitario – ambientale tramite 

rimozione dei rifiuti e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica; 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

(ad interim) 

(Ing. Wanda D’Ercole) 
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