
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPRATIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA MARCHE E UMBRIA 

SEDE di FIRENZE 
 

ORDINE DI SERVIZIO N.389/UMBRIA 
 

IL PROVVEDITORE 
 

 OGGETTO: Manutentore Unico – Anno 2014 - Codice Intervento 5758-5763-5760-5765 – 
Terni – Lavori di manutenzione ordinaria presso la Prefettura di Terni per la tinteggiatura degli 
uffici e dell’alloggio prefettizio e ripristino delle funzionalità di tenuta degli infissi degli uffici della 
Prefettura e dell’alloggio prefettizio – Perizia n.21/2015 - Importo lavori: € 140.985,04 
Con riferimento alla dirigenziale in data 19.02.2015, prot.interno, con la quale sono stati incaricati 
della redazione del progetto dell’intervento indicato in oggetto i funzionari tecnici della sede 
Coordinata di Perugia, Arch. Sara Blanco, Geom. Nazzareno Desideri e Geom. Francesco Iacobelli; 
Facendo seguito all’ordine di servizio n.362 in data 09.05.2017 con il quale, tra l’altro, è stato 
incaricato delle funzioni di Direttore dei Lavori il funzionario tecnico Francesco Iacobelli e 
considerata l’astensione dal servizio, a seguito di richiesta di part-time del medesimo funzionario, a 
partire dal 01.06.2017; 
Vista la disponibilità del funzionario tecnico geom. Nazzareno Desideri e ritenuto opportuno 
assicurare la continuità dei lavori in oggetto; 
Sentito il Dirigente dell’Ufficio 5 Tecnico Amministrativo della Sede Coordinata di Perugia,  

CONFERMA E DISPONE 
IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E ATTIVITA’ DI CUI AGLI ARTT.31, 101 E 113 DEL D.L.VO 18 
aprile 2016 n.50 AI SOTTOINDICATI DIPENDENTI, NEL RISPETTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE E 
PROFESSIONALITA’ E TRASPARENZA. 
Responsabile del Procedimento Ing. Renzo Tascini 
Supporto al responsabile del procedimento  
Programmazione   
Progettazione  
 

Arch. Blanco – Geom. Desideri – Geom. 
Iacobelli  

Procedure di aggiudicazione   
Direzione lavori/Direttore per l’esecuzione Geom. Nazzareno Desideri 
Direttore Operativo  
Assistente e Ispettore di cantiere  
Collaudo tecnico e amministrativo/Verifica di 
conformità 

 

Ai sensi di quanto stabilito dall’ex art.93, comma 7, del D.L.vo n.163/2006 e dal vigente comma 6 
dell’articolo 113 del D.L.vo n.50/2016, si richiama l’attenzione dei sopra indicati dipendenti che 
l’entità dell’incentivo che può essere corrisposto nel corso dell’anno sia da questa stazione 
appaltante che da altre amministrazioni, cumulativamente, non può superare il 50% del 
trattamento economico complessivo annuo lordo e, in tale limite sarà corrisposto senza costituire 
aspettativa per futuri compensi non dovuti. Si fa riserva di integrazione con i soggetti preposti alle 
funzioni indicate ma non conferite. Il presente Ordine di Servizio viene pubblicato sul sito web di 
questa stazione appaltante nel link Trasparenza Provvedimenti – incarichi personale 
interno/collaudi. 
 
Firenze, 05/07/2017      IL PROVVEDITORE 
                 Arch. Maria Lucia Conti 
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