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Oggetto: incarico all’arch. Luigi Salomone per 
progettazione lavori ripristino e sistemazione del tracciato 

della strada del “Casone” con interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria a seguito dei danneggiamenti subiti 

durante gli eccezionali eventi atmosferici del 13-14-15 

ottobre 2015; 
 

 
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:00 nella sede 
dell’ente, si è riunita la Giunta di Gestione con l’intervento dei Signori: 
 
                                              NOMINATIVO                                      PRESENTI                ASSENTI 

1. Salinetti Giuseppe         (Presidente) X  
2. Chicca Sara                (Vicepresidente) X  
3. Santolamazza Gabriele    (Assessore) X  

 
 
Presidente il Sig. Salinetti Giuseppe          
Assiste il segretario dell’Ente, Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
 

 
LA GIUNTA DI GESTIONE 

 
Udita la relazione del presidente: 
Premesso: 

 Che si ritiene opportuno oltre che necessario per la salvaguardia e conservazione del 
patrimonio dell’ente procedere al ripristino e sistemazione del tracciato della strada del 

“Casone” danneggiata durante gli eccezionali eventi atmosferici del 13-14-15 ottobre 2015; 

 Che la Regione Lazio con DGR 950 del 04/12/2020 ha concesso il contributo di €. 

85.000,00 per il  ripristino e sistemazione del tracciato della strada del “Casone” con 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito dei danneggiamenti subiti 

durante gli eccezionali eventi atmosferici del 13-14-15 ottobre 2015; 

 Che per la predisposizione del progetto è necessario conferire incarico ad un tecnico 
professionista esperto in materia; 

     Dato atto: 
 che L’U.A. di Castel Madama ha già approvato in passato un progetto per la 

sistemazione della strada suddetta; 
 che si intende proseguire nell’attività di valorizzazione dei territori dell’ente; 



 che già il precedente progetto è stato redatto dall’Arch. Luigi Salomone con sede in 

Palestrina (Rm) via della Croce n° 13/f; 
     Dato atto che il citato professionista possiede la necessaria esperienza professionale per 

l’espletamento dell’incarico in oggetto, come da curriculum vitae agli atti dell’ente; 

    Ritenuto opportuno incaricare l’Arch. Luigi Salomone per la redazione degli elaborati delle 
successive fasi progettuali dei lavori di ripristino e sistemazione del tracciato della strada del 

“Casone”, risultando conveniente per l’ente, in termini economici e temporali, proseguire l’attività 

progettuale iniziata; 

    Vista la disponibilità manifestata dall’Arch. Luigi Salomone per l’esecuzione della 
progettazione suddetta; 
   Chiarito che l’incarico in oggetto prevede progettazione-direzione lavori e responsabilità 
della sicurezza oltre le operazioni di campo necessarie per la realizzazione dell’intervento; 
    Dato atto che la spesa verrà imputata nel quadro economico dell’opera;     
    Visto il D. Lgs.50/2016 ed in particolare le disposizioni che ne consentono l’affidamento; 
    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’affidamento dell’incarico; 
Visto il BPEF 2021in corso di redazione; 
    Viste tutte le disposizioni vigenti in materia; 
     Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso per quanto di 
competenza parere favorevole il segretario dell’Ente per quanto concerne la regolarità tecnica 
e contabile;  
      Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di approvare la soprariportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per farne 
parte integrante e sostanziale; 

- Di conferire, per le motivazioni di cui sopra, all’Arch. Luigi Salomone con sede in 

Palestrina (Rm) via della Croce n° 13/f   l’incarico della  progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori e responsabilità della sicurezza oltre le 
operazioni di campo necessarie per la realizzazione dell’intervento ripristino e 

sistemazione del tracciato della strada del “Casone” con interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria a seguito dei danneggiamenti subiti durante gli eccezionali eventi 

atmosferici del 13-14-15 ottobre 2015 avverso il corrispettivo che sarà definito nel 
quadro economico dell’opera;  

- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, sarà imputata sul 
quadro economico dell’opera;  

- Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
____________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to  IL PRESIDENTE                                                     F.to   Il Segretario 
     Salinetti Giuseppe                                                         Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 
O   è stata inserita all’ordine del giorno della seduta della giunta di gestione; 
O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno ……………; 
 per rimanervi per quindici giorni; 

 
 
Li                                                                           .                         -      Timbro   - 

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

 
 

 


