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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE
N.
8/SUAM
DEL
28/03/2014
Oggetto: Art. 17 della L.R. del 17/04/1979 n. 17 e successive
modificazioni.Approvazione integrazione albo regionale dei collaudatori.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE MARCHE
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
-DECRETA-

-

-

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R. 17/04/1979, n. 17 e s.m.,
l’integrazione dell’albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici allegato con il n. 1 al presente
atto per formarne parte integrante;
DI DARE ATTO che l’albo completo è aperto alla consultazione telematica nel sito
www.operepubbliche.marche.it.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Ing. Michele Pierri)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 17/04/1979, n. 17 e successive modificazioni
Legge Regionale 05/11/1992, n. 49 e successive modificazioni
Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni
Legge 15/05/1997, n. 127
Decreto Ministeriale 15/05/1998, n. 304
Legge 16/06/1998, n. 191
Decreto Presidente Repubblica 20/10/1998, n. 403
Decreto Presidente Repubblica 21/12/1999, n. 554
Decreto Presidente Repubblica 25/01/2000, n. 34
Decreto Presidente Repubblica 28/12/2000, n. 445
Legge Regionale 15/10/2001, n. 20
Legge 18/04/2005, n. 62
D.G.R. 17/10/2005, n. 1217
D.G.R. 11/07/2011, n. 984
MOTIVAZIONE
PREMESSO CHE:
- con decreto del Dirigente della P.F. “Osservatorio OO.PP.” n. 2 del 6/05/2003 (pubblicato nel BUR
n. 44 del 15/05/2003):
• è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 188 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554,
l’elenco dei collaudatori di lavori pubblici (allegato con il numero 1 all’ atto stesso per
formarne parte integrante);
• è stato dato atto che l’elenco è aperto alla consultazione telematica nel sito
www.operepubbliche.marche.it..
- con decreti del Dirigente della P.F. “Osservatorio regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture” n. 7 del 30/09/2003, n. 9 del 17/10/2003, n. 11 del 18/11/2003, n. 1 del 18/03/2004, n. 2
del 1/06/2004, n. 4 del 13/10/2004, n. 1 del 12/04/2005, n. 1 del 6/03/2006, n. 2 del 3/07/2006, n. 1
del 16/02/2007 e n. 3 del 07/11/2007 è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 188 del
D.P.R. 21/12/1999, n. 554, l’integrazione dell’albo dei collaudatori di lavori pubblici;
PRESO ATTO CHE:
-

-

la Delibera di Giunta regionale n. 1217 del 17/10/2005 stabilisce che, a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 24, comma 8, della legge 18 aprile 2005 n. 62 “Legge comunitaria 2004”, l’elenco
dei collaudatori, istituito presso la Regione Marche ai sensi dell’art. 188 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è da intendersi ancora operante come
albo regionale ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 17 e successive
modificazioni;
le disposizioni amministrative emanate per la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità dell’elenco
di cui all’art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si applicano per la
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tenuta, l’aggiornamento e la pubblicità dell’albo di cui all’articolo 17 della legge regionale n.
17/1979.
DATO ATTO CHE:
a)

con D.G.R. n. 1156 del 19/7/2010 e n. 1550 del 25/10/2010 sono stati ridefiniti i servizi della
Giunta regionale
b) con D.G.R. n. 1416 del 27/9/2010 sono state ridefinite, nell’ambito dei suddetti servizi, le
posizioni dirigenziali di progetto e di funzione
- ai fini dell’adozione del presente atto, le competenze già assegnate alla P.F. “Osservatorio
regionale sugli appalti pubblici, servizi e forniture” e alla P.F. “Verifica delle procedure di evidenza
pubblica ed osservatorio dei lavori pubblici”, sono svolte dalla P.F. “Osservatorio regionale dei
contratti pubblici”.
- con D.G.R. n. 984 del 11/7/2011 la Giunta regionale ha deciso:
• di abrogare il punto 5) della D.G.R. n. 2753 del 18/12/2000 così come modificata dalla D.G.R. n.
704 del 20/05/2003;
• di stabilire che le attività assegnate a detta commissione siano svolte dal responsabile del
procedimento nominato con decreto del dirigente della P.F. Osservatorio regionale dei contratti
pubblici n. 2 del 12/8/2008.
PRESO ATTO:
- CHE agli atti della P.F. “Stazione unica appaltante della Regione Marche” sono pervenute ulteriori
n. 3 nuove istanze di iscrizione all’albo dei collaudatori di lavori pubblici da parte dei sottoelencati
professionisti:
Furlani Giacomo
(ingegnere)
nuova iscrizione
Grippa Filippo
(Ingegnere)
nuova iscrizione
Palatroni Pier Francesco
(ingegnere)
nuova iscrizione
- CHE si è proceduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 7, comma 2 e 4, della Legge regionale 44/1944;
- CHE le domande di nuova iscrizione sono state istruite e sono risultate tutte ammissibili senza
condizioni;
VISTI gli esiti della verifica a campione ex punto 3 della succitata D.G.R. n. 2753/2000, effettuata a
seguito del sorteggio, a carico dell’ing. Filippo Grippa;
PRESO ATTO che con nota 640048 del 27/09/2013 è stata chiesta la presentazione della
certificazione per una prestazione dichiarata da presentare conformemente al modello denominato
allegato "A" disponibile nel sito "www.operepubbliche.marche.it" alla sezione "elenco collaudatori";
PRESO ATTO che con nota del 3/3/2014 pervenuta a mezzo pec in data 18/03/2014 l'ing. Filippo
Grippa ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta. La documentazione consegnata
dal professionsita consiste nella nella certificazione di regolare esecuzione di prestazione
professionale redatta nei modi e nelle forme previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Inoltre, il
professionista ha allegato alla autocertificazione copia dell'attestato di deposito al genio civile (quale
atto aturizzativo);
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RILEVATO che la documentazione presentata dal professionsita non è stata rilasciata dal
committente privato dei lavori in questione;
DATO ATTO comunque la forma utilizzata per l'attestazione della regolare esecuzione della
prestazione risultano conformi alle disposizini di legge vigenti, ed in particolare all'articolo 42 del d.
lgs. n. 163/2006 ed all'articolo 263 del DPR 207/2010;
VISTO l’albo dei collaudatori di lavori pubblici integrato dall’espletamento dell’attività istruttoria
disciplinata dalla Giunta regionale;
DATO ATTO che detto albo
www.operepubbliche.marche.it;

sarà

accessibile

alla

consultazione

telematica

nel

sito

DATO ATTO, altresì, che la competente struttura procederà alla sua pubblicazione ufficiale nel
B.U.R. delle Marche;

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, il sottoscritto Responsabile del procedimento
PROPONE
• DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R. 17/04/1979, n. 17 e s.m.,
l’integrazione dell’albo regionale dei collaudatori di lavori pubblici allegato con il n. 1 al presente
atto per formarne parte integrante;
• DI DARE ATTO che l’elenco completo è aperto alla consultazione telematica nel sito
www.operepubbliche.marche.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Stefano Simoncini)
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- ALLEGATI Nominativo: FURLANI GIACOMO (Ingegnere)
Indirizzo: VIA BRUNO BEDOSTI 21 - 61122 - PESARO - PS
Data conseguimento laurea:
Data abilitazione:
Categorie:

Classifica

- OG3

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
II

- OG4

OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

I

- OG6

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

III

- OG8

OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nominativo: GRIPPA FILIPPO (Ingegnere)
Indirizzo: Via Otto Marzo 100 - 60100 - ANCONA - AN
Data conseguimento laurea: 12/07/2001
Data abilitazione: 2001
Categorie:

Classifica

- OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

- OG3

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

III

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nominativo: PALATRONI PIER FRANCESCO (Ingegnere)
Indirizzo: Via Ortigara 4 - 61121 - PESARO - PS
Data conseguimento laurea: 17/12/1985
Data abilitazione: 1986
Categorie:

Classifica

- OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

III

- OG6

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

III

- OG8

OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

III

- OS22

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

III

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

