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DETERMINAZIONE  11  febbraio  2016 n.12     

OGGETTO: Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Attuazione ai sensi dell'articolo 3, comma 
1, del D. M. 12 ottobre 2015, n. 9908. Nomina Responsabile Unico Procedimento per gli 
interventi finanziati. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 n. 14, divenuto 
esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 
30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 

 
PREMESSO: 
- che questa Azienda, con nota 17 luglio 2015, prot. 2874 ha trasmesso alla competente 
Direzione Regionale le proprie proposte di intervento per l’ottenimento del finanziamento 
relativo all’attuazione del programma di cui in oggetto; 
- che con Determinazione della Direzione Infrastrutture, Enti Locali e Politiche Abitative della 
Regione Lazio,  27 gennaio 2016, n. G00480, è stato approvato il  provvedimento di concessione 
del finanziamento per i lavori relativi agli interventi della linea A), comma 1, art. 2, del  decreto 
interministeriale 16 aprile 2015, n. 97; 
- che con Determina del Direttore regionale competente 25 gennaio 2016, n. G00304 sono state 
fissate le modalità di controllo e di erogazione dei contributi per gli interventi ammessi a 
finanziamento; 
- che per quanto riguarda tale tipologia di intervento (linea a) di non rilevante entità, sono stati 
finanziati n. 9 lavori su alloggi di proprietà di questa Azienda per un importo  di 14.400€/cad; 
- che dalla data della Determinazione DE G00480 (27 gennaio 2016) decorrono i 60 gg. entro i 
quali dovranno essere ultimati i lavori, pena la revoca del finanziamento; 

 
VISTI: 
- l’art.10 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento interno degli Appalti e dei Servizi di Ingegneria; 

 
RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione 
di tali interventi nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Andrea Mereu;  
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 

- di nominare il Dirigente dell’Area Tecnica, ing. Andrea Mereu, Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 10 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii degli interventi 
ammessi a finanziamento con Determinazione della Direzione Infrastrutture, Enti Locali e 
Politiche Abitative della Regione Lazio,  27 gennaio 2016, n. G00480; 

- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e 
della Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

 

                                                                        Il Direttore Generale  
                f.to Antonio Sperandio 


