SETTORE IV – OPERE PUBBLICHE

Oggetto : Intervento “REALIZZAZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO NEL COMUNE DI RIETI – 1° STRALCIO”
Avviso esplorativo riservato al personale tecnico amministrativo e contabile interno,per
manifestazione d'interesse all'affidamento dell'incarico di “collaboratori del Responsabile Unico del
Procedimento” .
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore V nonché, ad interim, dei Settori IV e VI ;
PREMESSO
Che relativamente all'oggetto è stato stipulato contratto di appalto con la CCC Consorzio Cooperative Costruzioni per
l'importo a corpo di € 3.269.824,36 di cui € 217.800,00 per oneri della sicurezza e che la stessa CCC ha indicato come
esecutore delle opere la ditta CRIEC Soc. Coop. Romana infrastrutture ed edilizia civile;
Che il sottoscritto ing. Sandro Orlando relativamente all'intervento in oggetto è incaricato della direzione dei lavori e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a partire dalla prima costituzione del gruppo di lavori effettuata
dall'arch. Carlo ABBRUZZESE allora Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in oggetto;
Che a seguito del passaggio dell' arch. Carlo ABBRUZZESE nei ruoli del personale della Regione Lazio il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento è stato assegnato all'arch. Antonella PROIETTI dipendente di ruolo
dell'amministrazione provinciale di Rieti che ha confermato il sottoscritto ing. Sandro Orlando nella funzione di Direttore
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
Che a seguito del comando dell'arch. Antonella PROIETTI presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Lazio il sottoscritto Dirigente ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
Che l'originario gruppo dei collaboratori del Rup,per diversi motivi, si è ridotto e occorre procedere a sostituzioni ed
integrazioni all'interno del medesimo gruppo;
Dato atto che le lavorazioni consistono nella realizzazione della scuola alberghiera di Rieti – I° stralcio e riguardano tutte
le opere strutturali edili ed impiantistiche occorrenti per dare il fabbricato finito e che l'importo delle opere è pari ad €
3.600.000,00 di cui € 217.800,00 per oneri della sicurezza;
Accertato che i lavori sono in corso e sono state completate le opere di fondazione, sia quelle profonde con la
realizzazione di un reticolo di pali in c.a. che quelle superficiali con la realizzazione di una platea in c.a.;
Con il presente avviso si invitano i dipendenti tecnici,amministrativi e contabili dell'amministrazione provinciale di Rieti, a
manifestare il proprio interesse per lo svolgimento del servizio di Collaboratore del Responsabile Unico del
Procedimento, relativamente ai lavori in oggetto.
Si specifica che il compenso di tali servizi è quello previsto dal vigente regolamento provinciale per la ripartizione degli
incentivi tecnici.
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire con semplice mail alla pec: urp.provinciarieti@pec.it. entro le ore
12:00 del 25/09/2020.
In esito alle manifestazioni d'interesse ricevute il sottoscritto Dirigente si riserva di nominare i dipendenti che hanno
aderito, in base soprattutto al loro attuale carico di lavoro considerando che per la delicatezza ed importanza dell'opera
occorrerà un impegno costante che dovrà curare particolarmente tutti i rapporti con la Regione Lazio che è l'Ente
finanziatore dell'opera,nonchè la redazione di atti amministrativi e contabili necessari per il corretto svolgimento
dell'opera medesima.
f.to Il Dirigente
Ing. Sandro Orlando

