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Struttura Proponente Direzione Sistemi Informativi  

 

Oggetto: 

Assegnazione dei progetti alle Aree “Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza 
Sanitaria”, “Enti Locali, Mobilità e Turismo”, “Tecnologie Digitali e Applicative”, 
“Open Government e Territorio”, afferenti  alla Direzione Sistemi Informativi – 
Conferma /Nomina nuovi Responsabili del Procedimento (RP) e nuovi Direttori 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 

 

Premesse: 

 

-  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

-  VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

-  VISTA la DGR n. 891 del 19/12/2017 avente ad oggetto: ”Approvazione dello schema del nuovo 

Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 

2018 – 2021 e Approvazione Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2018”; 

-  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 di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 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 19 gennaio 2018; 

-  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”; 

-  ATTESO inoltre che l’art. 101 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “La esecuzione dei 

contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del 
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procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del 

procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o 

del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della 

commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo 

svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate”; 

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea, nel corso della seduta 13/12/2017, 

ha approvato il nuovo organigramma aziendale individuando le Aree progettuali afferenti alla 

Direzione Sistemi Informativi; 

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea, nel corso della seduta 19/01/2018, 

ha approvato la nuova microstruttura aziendale e l’assegnazione delle relative risorse alle 

diverse strutture aziendali; 

-  RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla riassegnazione dei progetti alle Aree della 

Direzione Sistemi Informativi tenendo in considerazione l’ambito tematico di competenza, al 

fine di garantire sia la continuità delle attività progettuali in corso di esecuzione sia la 

realizzazione dei nuovi progetti di cui al sopracitato Contratto-Quadro di Servizio prot. n. 

2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  RITENUTO inoltre necessario, per i motivi sopra espressi, procedere con la conferma o con la 

nomina dei nuovi Responsabili del Procedimento (RP) e dei nuovi Direttori dell’Esecuzione del 

Contratto (DEC) per i progetti che rientrano, per ambito tematico, nella competenza di un’Area 

progettuale diversa da quella iniziale; 

-  VISTA la Determinazione n. 297 del 05/04/2018, con la quale, in esecuzione di quanto 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea nella seduta del 29 marzo 2018, è 

stato disposto:  

- di assegnare i progetti alle Aree “Governo della Spesa e Semplificazione Amministrativa” 

e  “Sistemi Centrali e di Accesso per la Sanità” afferenti alla Direzione Sistemi Informativi, 

in considerazione dell’ambito tematico di competenza, nonché di confermare i relativi 

Responsabili del Procedimento e Direttori dell’Esecuzione del Contratto già nominati; 

- di nominare i nuovi Responsabili del Procedimento e i nuovi Direttori dell’Esecuzione del 

Contratto, in sostituzione dei precedenti, per i progetti che rientrano per ambito 

tematico nella competenza di un’Area progettuale diversa da quella alla quale erano 

stati in precedenza assegnati; 

- di nominare i Responsabili del Procedimento e i Direttori dell’Esecuzione del Contratto 

per i progetti in fase di programmazione, 
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come indicato nelle tabelle allegate (A e B);  

-  RAVVISATA la necessità di assegnare i progetti, in considerazione dell’ambito tematico di 

competenza, anche alle restanti Aree: “Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza Sanitaria”, “Enti 

Locali, Mobilità e Turismo”, “Tecnologie Digitali e Applicative”, “Open Government e Territorio”, 

afferenti alla Direzione Sistemi Informativi; 

-  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 aprile 2018, ha deliberato:  

- di autorizzare l’assegnazione dei progetti alle Aree “Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza 

Sanitaria”, “Enti Locali, Mobilità e Turismo”, “Tecnologie Digitali e Applicative”, “Open 

Government e Territorio”, afferenti   alla Direzione Sistemi Informativi, in considerazione 

dell’ambito tematico di competenza, nonché la conferma dei relativi Responsabili del 

Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione del Contratto già nominati, così come indicato 

nelle tabelle di seguito elencate: 

 tabella di riepilogo progetti Area Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza Sanitaria; 

 tabella di riepilogo progetti Area Enti Locali, Mobilità e Turismo; 

 tabella di riepilogo progetti Area Tecnologie Digitali e Applicative; 

 tabella di riepilogo progetti Area Open Government e Territorio; 

 mod. GEPRO progetti. 

- di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Maurizio Stumbo, a 

procedere con la nomina dei nuovi Responsabili del Procedimento e dei nuovi Direttori 

dell’Esecuzione del Contratto, in sostituzione dei precedenti, per i progetti che rientrano per 

ambito tematico nella competenza di un’Area progettuale diversa da quella alla quale erano 

stati in precedenza assegnati; 

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

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto 

 
 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel 

corso della seduta del 17/04/2018 

 

si determina 

 

-  di assegnare i progetti alle Aree “Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza Sanitaria”, “Enti Locali, 

Mobilità e Turismo”, “Tecnologie Digitali e Applicative”, “Open Government e Territorio” 

afferenti alla Direzione Sistemi Informativi, in considerazione dell’ambito tematico di 

competenza, nonché di confermare i relativi Responsabili del Procedimento e Direttori 

dell’Esecuzione del Contratto già nominati, così come indicato nelle tabelle allegate (C, D, E, F); 



 

 

 
                                                                           

DETERMINAZIONE 

 

 

 Mod. DETE 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

 

-  di nominare i nuovi Responsabili del Procedimento e i nuovi Direttori dell’Esecuzione del Contratto, 

in sostituzione dei precedenti, per i progetti che rientrano per ambito tematico nella competenza di 

un’Area progettuale diversa da quella alla quale erano stati in precedenza assegnati, così come 

indicato nelle tabelle allegate (C, D, E, F); 

-  di nominare i Responsabili del Procedimento e i Direttori dell’Esecuzione del Contratto per i progetti 

in fase di programmazione, così come indicato nelle tabelle allegate (C, D, E, F) 

 

 

 

 

Allegati: 

 

-  Tabella di riepilogo progetti Area Sistemi Socio-Sanitari ed Emergenza Sanitaria (C) 
-  Tabella di riepilogo progetti Area Enti Locali, Mobilità e Turismo (D) 
-  Tabella di riepilogo progetti Area Tecnologie Digitali e Applicative (E) 
-  Tabella di riepilogo progetti Area Open Government e Territorio (F) 

Direttore Direzione Sistemi Informativi  Maurizio Stumbo  
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