
    

                                                             IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Determinazione n. G13492 del 06/10/2022 avente ad oggetto: “Conferimento di 

incarico ex art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale", come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, del servizio di consulenza tecnica 
di parte in corso di perizia alla Società "Guida Ingegneria Forense srl" per conto della Regione Lazio, 
citata come soggetto civilmente responsabile nel giudizio penale n.482/2019 r.g. GIP (n. 1282/2018 
r.g.n.r.) nei confronti di PETRUCCI Stefano + 7 (fascicolo Avvocatura n. 1117/2019 Avvocato 
incaricato Carlo D'Amata). Impegno di spesa di Euro 27.913,60 sul capitolo U0000R21420 - 
esercizio 2022 – codice creditore n. 190630. SMART CIG: ZB237F9BB0”; 

 
VISTA la norma contenuta all’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm. 

ii. che prevede che il conferimento di ogni incarico di consulenza sia subordinato all’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;   

 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’ing. Giuseppe Guida, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di 
cui al suddetto art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 
VERIFICATO, pertanto, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse per lo svolgimento dell’incarico di CTP avente ad oggetto: “Conferimento di incarico ex art. 
1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", come 
modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, del servizio di consulenza tecnica di parte in corso 
di perizia alla Società "Guida Ingegneria Forense srl" per conto della Regione Lazio, citata come 
soggetto civilmente responsabile nel giudizio penale n.482/2019 r.g. GIP (n. 1282/2018 r.g.n.r.) nei 
confronti di PETRUCCI Stefano + 7 (fascicolo Avvocatura n. 1117/2019 Avvocato incaricato Carlo 
D'Amata). Impegno di spesa di Euro 27.913,60 sul capitolo U0000R21420 - esercizio 2022 – codice 
creditore n. 190630. SMART CIG: ZB237F9BB0” conferito con la su richiamata Determinazione n. 
G13492 del 06/10/2022 alla Società "Guida Ingegneria Forense srl" rappresentata dall’ing. Giuseppe 
Guida 

 
 

ATTESTA 
 

 
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in capo all’ing. Giuseppe Guida (in qualità di rappresentante della 
Società "Guida Ingegneria Forense srl") per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.  
 
              
        Roma li, 31.10.2022 
 
 
     Il Direttore ad interim della Direzione regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo 
                                                        Ing. Wanda D’Ercole 
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