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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

Procedura per l’acquisizione dei servizi per la continuità operativa del progetto 

TERGAE2-SIGAE (Sistema informativo regionale sull'abusivismo edilizio) e del 

progetto TERAP2-TERRAP (Sistema informativo Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 

146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione) - Nomina del Responsabile del 

Procedimento (RP). 

 
 

Premesse: 

 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 

del 10/01/2018; 

-  VISTO il Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 16/03/2018; 

-  VISTO il D. Lgs. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

-  CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con nota prot. n. 6309 del 17/04/2019, ha trasmesso alla 

Regione Lazio l’aggiornamento degli Studi di Fattibilità dei progetti TERGAE2-SIGAE (Sistema 

informativo regionale sull'abusivismo edilizio) e TERAP2-TERRAP (Sistema informativo 

Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione), come 

richiesto dalla Regione Lazio con nota n. 0247888 del 29/03/2019 (prot. LAZIOcrea n. 5083 

del 29/03/2019); 

-  VISTA la Determinazione regionale n. G12480 del 20-09-2019 avente ad oggetto “DGR n. 

840/2018. Impegni di spesa a favore di LAZIOcrea spa (codice creditore 164838) per la 

continuità operativa del progetto TERGAE2-SIGAE (Sistema informativo regionale 

sull'abusivismo edilizio) per una somma complessiva di € 305.276,62 sui capitoli S26515 – 

S26502 – S25904, esercizi finanziari 2019 e 2020 e del progetto TERAP2-TERRAP (Sistema 

informativo autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione) 

per una somma complessiva di € 435.531,78 sui capitoli S25904 – S26515,  esercizi finanziari 

2019, 2020 e 2021”; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 20/12/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020”; 
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-  ATTESO che le attività relative ai progetti in oggetto sono incluse nel suddetto Piano operativo 

al paragrafo 6.19 “CONTINUITÀ ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 

SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO” e al paragrafo 6.18 “EVOLUZIONE DEL SISTEMA PER IL 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE” dell’allegato A denominato “Servizi 

relativi ad attività connesse alle funzioni amministrative, informatiche e di formazione della 

Regione Lazio”; 

-  ATTESO che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola procedura 

per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 

atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 

fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

-  CONSIDERATO che, data la complementarietà dei progetti TERGAE2 e TERAP2, si intende 

procedere con l’attivazione di un unico contratto quadro Consip per la realizzazione dei servizi 

in argomento; 

-  RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per la procedura 

di acquisizione dei servizi per la continuità operativa del progetto TERGAE2-SIGAE (Sistema 

informativo regionale sull'abusivismo edilizio) e del progetto TERAP2-TERRAP (Sistema 

informativo Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione); 

-  CONSIDERATO che è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per la suddetta 

procedura di acquisizione il dott. Simone Ursini, Dirigente Responsabile della Divisione Open 

Government e Territorio, il quale ha già svolto la funzione di Responsabile del Procedimento e 

possiede i requisiti necessari per ricoprire tale ruolo; 

-  PRESO ATTO che il suddetto dirigente Simone Ursini ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 38, 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per 

delitti contro la PA e incompatibilità nell’ambito della procedura in oggetto; 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 

attestare la regolarità e la correttezza dell’atto 

 
 

Il Direttore della Direzione Sistemi Informativi 
 

 determina  

 

-  Di nominare Simone Ursini Responsabile del Procedimento per la procedura di acquisizione dei 

servizi per la continuità operativa del progetto TERGAE2-SIGAE (Sistema informativo regionale 

sull'abusivismo edilizio) e del progetto TERAP2-TERRAP (Sistema informativo Autorizzazioni 

Paesaggistiche ex art. 146 e art. 167 – D.Lgs 42/2004 – Evoluzione), al quale sono affidati i compiti 

previsti dalla vigente normativa, nonché dal Regolamento interno appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni di cui al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 
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1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale 

Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 - T.U. Regolamenti 

e procedure”, approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 24 gennaio 2020 

 

 
Direttore della Direzione Sistemi Informativi 

 
Ing. Maurizio Stumbo 
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