
   

 

   

 

 

 

  

  

AMB/E/42. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 31. Nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico causato da frane nei Comuni montani (ex Decreto legislativo n. 

30/2013 - art. 19, comma 6, lett. A). 
Il Direttore centrale 

 

Viste le linee guida  n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazione Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016; 
Richiamato l’Accordo Procedimentale di cui al Decreto Direttoriale del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 340/CLE dd. 14/12/2015, articolo 5, 
comma 3, recante “Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici” ex art. 19, 
comma 6 del D.Lgs. n. 30/2013; 
Visti gli interventi oggetto del predetto Accordo denominati: 

-  Messa in sicurezza viabilità in località Bucuie, in Comune di San Floriano del Collio, 
importo € 300.000,00; 

-  Interventi a difesa dell'abitato di Cellino in Comune di Claut, importo € 574.272,00; 
-  Interventi a difesa delle abitazioni della località Auza in Comune di Forni di Sotto, 
importo € 296.616,00; 
-  Interventi a difesa degli edifici e delle infrastrutture di Passo Monte Croce Carnico in 
Comune di Paluzza, importo € 444.924,00; 
-  Interventi a difesa degli abitati di Ierep, Medves e Oballa in Comune di Pulfero, 
importo € 572.513,00; 

Valutate le esigenze organiche tecnico organizzative nonché quelle connesse al rispetto dei 
tempi della programmazione e reputato opportuno attribuire le funzioni di responsabile del 
procedimento al dott. ing. Fabrizio Fattor, direttore del Servizio geologico della Direzione 
centrale Ambiente ed Energia; 

Verificato che l’ing. Fabrizio Fattor è idoneo ad assumere l’incarico in questione, in quanto 
ingegnere abilitato alla professione; 
Dato atto che la presente nomina comporta anche l’assunzione delle funzioni di responsabile 
dei lavori (art. 6, Linee guida ANAC n. 3 precitate) con tutte le incombenze previste dal D.Lgs. 
n. 81/2008; 

 

Decreto n° 2478/AMB del 24/11/2016



 

 

Decreta 

1. di nominare, per i motivi espressi in premessa, il dott. ing. FABRIZIO FATTOR, 
responsabile del procedimento e responsabile dei lavori per i lavori in oggetto alle condizioni 
individuate nelle premesse del presente atto. 

 
 

Trieste 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
               avv. Roberto Giovanetti 
          (firmato digitalmente) 
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