
 
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.    19           del      16.03.2017           

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 Direttore dei Lavori 

Il Commissario Straordinario 

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 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 D.L. 243/2016, 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 c. 2 D.P.R. del 5.1.2017 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”; 

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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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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; 

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

relativo all’intervento programmato;  

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

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. 

Visto il proprio Decreto n. 3 del 13.02.2017 con cui veniva nominato Responsabile del 

Procedimento, l’Ing. Domenico Triolo, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, per gli interventi di 

manutenzione delle strade interne del Comune di Taormina; 

Visto l’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 comma 1 nel  quale è previsto che il Responsabile del 

Procedimento nella fase dell'esecuzione, si avvalga di un direttore dei lavori; 

Sentito il parere del RUP su nominato e ritenuto di procedere alla individuazione direttore dei lavori 

cui attribuire il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei 

contratti pubblici relativi a lavori. 

Evidenziato che con decorrenza dal 9.3.2017 veniva assegnato in comando presso la struttura 

commissariale l’Ing. Salvatore Angelo Capolongo, Direttore Vice Dirigente del Ministero 

dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 

Che, in considerazione della specifica professionalità tecnica posseduta dal suddetto personale,  si 

ritiene opportuno attribuire le funzioni di Direttore dei Lavori al suddetto ingegnere in comando 

presso questa struttura; 

D E C R E T A 

Di incaricare l’Ing. Salvatore Angelo Capolongo quale Direttore dei Lavori di realizzazione degli 

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

Taormina interessate dagli eventi G7. 
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Di dare atto che verrà acquisita la dichiarazione del D.L. attestante l’insussistenza di conflitti di 

interesse prevista dall’art.6 bis della Legge n.241/90, introdotto dall’art.1, comma 41, della Legge 

190/2012. 

Di stabilire che con l’approvazione del progetto e all’esito della procedura di gara per 

l’individuazione del contraente verranno 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  

 

 


