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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di febbraio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Ratifica incarico Responsabile Unico del Procedimento lavori di messa in sicurezza Villa 

Cesarini. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento di lavori di messa in sicurezza 

“Interventi conservativi imposti” ai sensi dell’ art. 32 del D.lgs n. 42/2004 e ssmmii, come da nota prot. 

MIC|MIC_SABAP-MAR|06/10/2021|0022458-P della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche, trasmessa a mezzo pec il giorno 06.10.2021; 

 

 VISTA la Del. n. 29 del 28.10.2021 con la quale questo Ente procedeva ad affidare l’incarico per la 

progettazione degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini 

allo Studio Tecnico BRAU srl stp Battistelli – Roccheggiani Architettura Urbanistica, con sede in Via del 

Castello 47/C – 60129 Ancona – P. Iva 02814160426; 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 08 DEL 

03.02.2022 
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 VISTA la Del. n. 30 del 28.10.2021 mediante cui la Fondazione affidava in modo diretto, ai sensi 

dell’art. 23 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e dell’art. 163 del D.lgs 28 aprile 2016, n. 50, l’incarico per 

l’esecuzione delle opere edili di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini 

alla Ditta Edil Genga srl, con sede a Corinaldo (AN) in Via del Corso n. 61 – P. Iva e C.F. 00677290421; 

 

 RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di un RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 

del 18.04.2016; 

 

 RICHIAMATA, altresì, la Del. n. 06 del 18.02.2021 attraverso cui si procedeva ad affidare, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, al Geom. Massimo Manna, Responsabile d’Area dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Corinaldo, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di 

affidamento e di esecuzione del progetto preliminare di recupero del complesso di Villa Cesarini; 

 

 ATTESO CHE il Geom. Massimo Manna possiede i requisiti di professionalità necessari e 

l’esperienza adeguata per ricoprire la funzione di RUP per le operazioni di messa in sicurezza del complesso 

di Villa Cesarini; 

  

 CONSIDERATA la disponibilità dimostrata dal medesimo professionista a ricoprire tale ruolo; 

  

 VISTA la richiesta di nulla osta ex art. 53 D.Lgvo n. 165/2001 trasmessa a mezzo pec al Comune di 

Corinaldo (prot. 167/2021); 

 

 VISTA la comunicazione relativa all’importo per l’incarico di RUP trasmessa a mezzo pec al 

Comune di Corinaldo (prot. 172/2021), nella quale si prevede, in conformità all’art. 113 del D.lgs 50/2016, 

un compenso pari al 2% dell’importo contrattuale dei lavori assegnati per un totale di € 234.347,72 

(calcolato già lo sconto del 4% offerto dalla Ditta appaltatrice), ovvero € 4.686,95; 

 

 DATO ATTO della comunicazione di nomina del Geom. Massimo Manna, redatta ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, a Responsabile Unico del Procedimento delle operazioni di messa in 

sicurezza del complesso di Villa Cesarini, come da allegato A; 

 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

  

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

 

 02- DI RATIFICARE la nomina, redatta ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, del 

Geom. Massimo Manna, Responsabile d’Area dell’Ufficio Tecnico del Comune di Corinaldo, a 

Responsabile Unico del Procedimento per le operazioni di messa in sicurezza del complesso di Villa 

Cesarini, come da lettera allegato A al presente Atto di cui forma integrante e sostanziale. 

 

 03- DI ASSUMERE, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, l’impegno di spesa pari al 2% 

dell’importo contrattuale complessivo dei lavori assegnati alla Ditta appaltatrice con Del. n. 30 del 

28.10.2021 corrispondenti ad € 234.347,72 (duecentotrentaquattromilatrecentoquarantasette/72), già 

calcolato lo sconto del 4% offerto dalla Ditta appaltatrice stessa, ovvero € 4.686,95 

(quattromilaseicentottantasei/95) oltre IVA nei termini di legge. 

 

 04- DI IMPUTARE la spesa al Titolo ONERI DIVERSI DI GESTIONE - Capitolo INCARICHI 

PROFESSIONALI ESTERNI. 

 

 05- DI FAR FRONTE agli oneri derivanti da tale Atto tramite le risorse proprie della Fondazione. 
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Allegato A 

Del. n. 08 del 03.02.2022 

Lettera nomina RUP 



              
        

 

Delibera n. 08 del 03.02.2022  4 

Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona 

Viale degli Eroi, 17  

60013 CORINALDO (AN) 

C.F. 83001250428 
 

AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento di lavori di messa in sicurezza “Interventi 

conservativi imposti” ai sensi dell’ art. 32 del D.lgs n. 42/2004 e ssmmii, come da nota prot. 

MIC|MIC_SABAP-MAR|06/10/2021|0022458-P della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche, trasmessa a mezzo pec il giorno 06.10.2021; 

 

Vista la Del. n. 29 del 28.10.2021 con la quale questo Ente procedeva ad affidare l’incarico per la 

progettazione degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini 

allo Studio Tecnico BRAU srl stp Battistelli – Roccheggiani Architettura Urbanistica, con sede in Via del 

Castello 47/C – 60129 Ancona – P. Iva 02814160426; 

 

Vista la Del. n. 30 del 28.10.2021 mediante cui la Fondazione affidava in modo diretto, ai sensi dell’art. 23 

del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e dell’art. 163 del D.lgs 28 aprile 2016, n. 50, l’incarico per l’esecuzione 

delle opere edili di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini alla Ditta Edil 

Genga srl, con sede a Corinaldo (AN) in Via del Corso n. 61 – P. Iva e C.F. 00677290421; 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016; 

 

Richiamata, altresì, la Del. n. 06 del 18.02.2021 attraverso cui si procedeva ad affidare al Geom. Massimo 

Manna la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, di affidamento e di 

esecuzione del progetto preliminare di recupero del complesso di Villa Cesarini; 

 

Considerata la disponibilità dimostrata dal professionista medesimo nel ricoprire la funzione di RUP anche 

per i lavori di messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini; 

 

Vista la richiesta di nulla osta ex art. 53 D.Lgvo n. 165/2001 trasmessa a mezzo pec al Comune di Corinaldo 

(prot. 167/2021); 

 

Vista la comunicazione relativa all’importo per l’incarico di RUP trasmessa a mezzo pec al Comune di 

Corinaldo (prot. 172/2021); 

 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

 

NOMINO 

 

il Geom. Massimo Manna, Responsabile d’Area dell’Ufficio Tecnico del Comune di Corinaldo, 

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza del complesso di Villa Cesarini. 

 

 

 Corinaldo,18/12/2021 

         Il Presidente 

           Dott. Federico Piersanti 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 03.02.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


