
 
Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana 

del gruppo dei Paesi più industrializzati 
 

Decreto n. 30 del 29 marzo 2017 

OGGETTO: Lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 – Nomina 

del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera. 

Il Commissione Straordinario 

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26 gennaio 

2017 al n.203, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli 

interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati; 

Visto l’art. 7 del D.L. n. 243/2016, convertito con modificazioni dallaL. n. 18/2017, che attribuisce 

al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali 

alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017; 

Visto l’art. 1, comma 2, del D.P.R. del 5 gennaio 2017 che affida al Commissario Straordinario il 

compito di provvedere, tra l’altro, “alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le 

iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali 

allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più 

industrializzati”; 

Considerato che il Vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma a Taormina nei giorni 26 e 

27 maggio 2017 rappresenta l’evento principale del calendario dell’anno di Presidenza italiana del 

G7 e che l’imminenza delle date di svolgimento dello stesso richiedono di procedere con estrema 

urgenza all’attuazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza necessari; 

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”; 

Visto il D.P.R. n.207/2010,Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.163/2006, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora vigente; 

Visto il D.lgs n.81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
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Richiamato il proprio Decreto n. 11 del 01.03.2017 con cui, nel dare atto della sussistenza di un 

interesse dello Stato alla realizzazione dell’intervento in quanto funzionale alla Presidenza Italiana 

del G7 nel 2017, venivano approvati gli elaborati progettuali relativi ai lavori di Realizzazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del Comune di 

Taormina interessate dagli eventi G7, per un importo complessivo di €. 991.158,10, di cui 

€.968.362,60 per lavori a base di gara ed €. 22.795,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai 

soli fini di dare corso alle procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto; 

Visto il proprio Decreto n. 3 del 13.02.2017 con cui,ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, è stato 

nominato Responsabile unico del procedimento per gli interventi di manutenzione delle strade 

interne del Comune di Taormina, l’Ing. Domenico Triolo; 

Dato atto che è stato regolarmente acquisito il CUP J86G17000240001 e ilCIG 6987563F63   

relativo all’intervento programmato;  

Vista la procedura di gara negoziata, denominata Richiesta di Offerta (RDO) n°1515518 pubblicata 

in data 3 marzo 2017 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi 

dell’art. 36, comma 6 e 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, in data 03.03.2017, relativa 

all’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

strade interne al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7; 

Richiamatol’art. 101,comma 1 del D.lgs. n.50/2016che dispone che il Responsabile unico del 

procedimento nella fase dell'esecuzione si avvale, tra gli altri, anche di un Coordinatore in materia di 

salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81(nel prosieguo C.S.E.); 

Richiamato altresì il proprio decreto n. 19 del 16.03.2017 con il quale si è proceduto alla nomina del 

Direttore dei Lavori per l’appalto in oggetto; 

Preso atto che in data 17.03.2017 è stata espletata la gara telematica relativa alla citata RdO, per la 

quale è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sezione amministrazione trasparente, il provvedimento di 

ammissione dell’unico concorrente che ha presentato offerta; 

Considerato che, concluse le attività propedeutiche all’adozione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ed attesa l’urgenza connessa alle stringenti tempistiche di esecuzione dei 

lavori oggetto d’appalto, sia opportuno procedere ad individuare sollecitamente un professionista cui 

affidare l’incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell'operaai 
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sensi dell’art. 92 del d.lgs. 81/2008 smi, all’uopo ricorrendo alle risorse interne a questa Struttura 

Commissariale, con i conseguenti risparmi di spesa; 

Richiamato l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 5 gennaio 2017, ai sensi del quale il Commissario 

straordinario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue 

dirette dipendenze, composta, tra l’altro, anche da esperti individuati ai sensi dell'art. 9 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303;  

Vista la nota acquista al prot. CSOPEREG7 000335 del 15/03/2017, con la quale il Provveditore alle 

OO.PP. ha rilasciato l’autorizzazione alla nomina, in qualità di esperto della Struttura 

Commissariale, dell’ing. Roberto Ruggiero, dipendentein servizio presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto il D.P.C.M. del 28 marzo 2017, in corso di registrazione, di nomina dell’ing. Roberto Ruggiero 

quale esperto della Struttura del Commissario; 

Rilevato che l’ing. Ruggiero, come evincibile dal relativo curriculum vitae e dall’attestato di 

frequenza a specifico corso in materia di sicurezza, risulta in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

98 del D.lgs. n. 81/2008 smi, ai fini del conferimento dell’incarico di C.S.E.; 

Sentito il parere del RUP sul professionistaindividuato e ritenuto di procedere alla nomina del 

Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell'opera a cui attribuire i 

compiti stabiliti dall’art. 92 del D.lgs. n.81/2008; 

Ritenuto, in considerazione della specifica professionalità tecnica posseduta dal suddetto personale e 

dei requisiti prescritti dall’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 smi, opportuno attribuire le funzioni di 

C.S.E.al suddetto ing.Roberto Ruggiero, in qualità di esperto presso questa Struttura Commissariale; 

 

D E C R E T A 

Di incaricare l’Ing. Roberto Ruggiero, esperto della Struttura del Commissario, nominato con 

D.P.C.M. del 28 marzo 2017, in corso di registrazione, quale Coordinatore in materia di salute e di 

sicurezza durante l'esecuzione dell'operaai sensi dell’art. 92 del D.lgs. 81/2008 smi, dei lavori di 

Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del 

Comune di Taormina interessate dagli eventi G7. 

Di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni del suddetto C.S.E. attestanti l’insussistenza di 

conflitti di interesse, prevista dall’art.6 bis della Legge n.241/1990 smi, introdotto dall’art.1, comma 

41, della Legge 190/2012 smi, e cause di incompatibilità. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124546ART11,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124546ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000124546ART0,__m=document
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Di precisare che per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza 

durante l'esecuzione dell'operanon è previsto alcun emolumento aggiuntivo, in quantol’espletamento 

dello stesso è da intendersi ricompreso nel compenso annuo lordo determinato nel D.P.C.M. del 

28/03/2017 di nomina ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. del 5 gennaio 2017, ad eccezione 

delle spese autorizzate e debitamente documentate sostenute dall’incaricato, nei limiti di quanto 

previsto dal richiamato decreto. 

 

Di stabilire che ai fini della realizzazione dei lavori oggetto d’appalto sono impegnate le somme 

relative all’intervento in conto al capitolo 246 “Spese per l’attuazione degli interventi di 

adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto nel C.D.R. 1 – 

Segretariato Generale- del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

l’anno finanziario 2017. 

 

La presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione «Amministrazione 

trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Il Commissario Straordinario  

                 Prefetto Carpino  
 

 


