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Oggetto: Arch. Roberto Fanelli - Conferimento incarico a titolo gratuito ex art. 5 comma 9
del D. L. 95/12 modificato dall'art. 17 comma 3 della Legge 124/15 inerente la sistemazione
della viabilita' di accesso del Palazzo Doria Pamphilij di Valmontone  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP05

Dott. Valerio DE NARDO
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Valerio De Nardo;  

  

 

premesso che che con Deliberazione di Giunta 8/1 del 14/01/2009 è stato adottato il Programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2009-2011 comprendente l’intervento CIA BR 07 1211
- Comune di Valmontone -"Palazzo Pamphilj – Sistemazione viabilità di acceso" Importo €
300.000,00 (trecentomila/00) IVA 10% e somme a disposizione incluse;

che con determinazione dirigenziale R.U. 7515 11/12/2013 si è provveduto a costituire l'Ufficio
Direzione Lavori nominando l'arch. Roberto Fanelli - matr. 90863 Direttore dei Lavori;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2627 del 16/06/2015 è stato approvato il progetto
definitivo con il relativo quadro economico ed indetto la gara per i lavori dell'intervento CIA BR 07
1211 - C. 3.1.27 - CUP F9811300015003 - CIG 633231252B - Comune di Valmontone -"Palazzo
Pamphilj – Sistemazione viabilità di acceso" Importo € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA 10% e
somme a disposizione incluse;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2627 del 16/06/2015 è stato approvato il progetto
definitivo ed indetto la gara per i lavori in oggetto;

che con determinazione dirigenziale  R.U. 4691 del 22/10/2015 i lavori suddetti sono
stati aggiudicati in via definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, all'impresa
COMAFE srl - C.F. e P. IVA 11957391003 - con sede legale in Via Pian di Cece, 13 – 00063
Campagnano di Roma (RM);

che in data 17/12/2015 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione è la Ditta aggiudicataria il contratto
Repertorio 11336;

che in data 07/03/2016 è stata effettuata la consegna lavori, il cui termine contrattuale di
conclusione è stabilito in 300 giorni naturali e consecutivi;

preso atto che l'Arch. Roberto Fanelli - matr. 90863 dalla data 01/09/2016 interrompe il rapporto di
lavoro con l'Amministrazione causa raggiungimento dell'età pensionabile;

che pertanto, venendo a cessare il rapporto organico con l’Amministrazione metropolitana,
decadrebbe anche il suo incarico di Direttore dei Lavori in oggetto;

rilevato che la conclusione dei lavori di che trattasi è prevista per il termine massimo del
01.01.2017, ma, consideratone l’andamento, appare possibile una effettiva conclusione degli stessi
in termini anche più ravvicinati;

 

considerati i tempi di cessazione dal servizio dell’Arch. Fanelli e quelli di conclusione dei lavori
dallo stesso diretti, apparirebbe congruo e opportuno che il professionista possa continuare ad
espletare le funzioni di direzione lavori fino alla loro conclusione;

visto l’art. 5 comma 9 del D.L. n° 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135 e modificato dall’art. 17 comma 3 della Legge 7 agosto 2015, n° 124, che prevede la
possibilità di conferire incarichi di studio e consulenza al personale della pubblica amministrazione
posto in quiescenza, purché a titolo gratuito, come meglio specificato nelle circolari del Ministro
della Funzione Pubblica n° 6/2014 e n° 4/2015, che chiariscono come la ratio della norma vada



 

della Funzione Pubblica n° 6/2014 e n° 4/2015, che chiariscono come la ratio della norma vada
rintracciata proprio nella possibilità di garantire la continuità dell’azione amministrativa senza
compromettere gli obiettivi di ringiovanimento dell’Amministrazione;

rilevato che l’Arch. Roberto Fanelli, appositamente interpellato, ha dichiarato per iscritto (nota
prot. n° 103978 del 27/07/2016) la disponibilità a concludere l’attività intrapresa per il periodo
effettivamente occorrente alla conclusione dei lavori ed alla redazione dei relativi atti amministrativi
svolgendola a titolo gratuito;

ritenuto che tale soluzione costituisca una opportunità operativa pienamente rispondente a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità, nello spirito costituzionale del buon andamento della pubblica
amministrazione, consentendo di non dover mutare l’Ufficio di direzione lavori e così consentendo
la continuità nella gestione dell’appalto svolto in costante confronto e collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Valmontone;

sentito il Segretario Generale;

preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi;

 

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

di conferire, per i motivi di cui in premessa, all’Arch. Roberto Fanelli un incarico di collaborazione a
titolo gratuito quale Direttore dei Lavori per il periodo effettivamente occorrente alla conclusione dei
lavori ed alla redazione dei relativi atti amministrativi relativi all'intervento CIA BR 07 1211 - C.
3.1.27 - CUP F9811300015003 - CIG 633231252B - Comune di Valmontone -"Palazzo Pamphilj –
Sistemazione viabilità di acceso", a decorrere dall’1.9.2016 (data di cessazione dal servizio per
raggiunti limiti di età) e in continuità con l’incarico già in corso di espletamento;

di dare atto che il termine di conclusione dei lavori di che trattasi è prevista per il termine massimo
del 01.01.2017, ma, consideratone l’andamento, appare possibile una effettiva conclusione degli
stessi in termini anche più ravvicinati;

di dare atto che l’incarico sarà svolto con le modalità di cui all’allegato schema di disciplinare, il cui
contenuto costituisce parte integrante della presente determinazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta minori entrate né nuovi impegni di spesa;

di dare atto che l’incarico dovrè essere pubblicizzato sul sito istituzionale Amministrazione
trasparente ai sensi del dlgs 33/2013.



 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. Valerio DE NARDO  


