
 
     Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                                    DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

                          PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.PER LA TOSCANA-MARCHE E UMBRIA 

SEDE DI  FIRENZE 
 

ORDINE DI SERVIZIO N.  254 / 2016 MARCHE 
 

IL PROVVEDITORE 

 
VISTO che il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche Umbria, Sede 
Coordinata di Ancona, in data 01/08/2012 ha acquisito la certificazione  di qualità ISO 
9001:2008 per le attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori, collaudo nonché 
di verifica ai fini della validazione dei progetti; 
 
VISTO l’ Ordine di Servizio n.22 del 3/10/2012 con il quale veniva istituito un gruppo di 
lavoro per il monitoraggio ed il mantenimento della certificazione, strumentale alla gestione 
tecnico-amministrativa degli appalti  attraverso un sistema di controllo delle prestazioni 
finalizzato al miglioramento del servizio erogato; 
 
VISTO che con l’ Ordine di Servizio n. 83/2015 del 23/07/2015, ai fini dell’accreditamento ai 
sensi del Regolamento Tecnico (RT- 21) Accredia per la verifica della progettazione delle opere 
– ai fini della validazione – veniva costituita presso il Provveditorato – sede coordinata di 
Ancona – la struttura tecnico-organizzativa dedicata, individuandone il Responsabile Tecnico 
nella persona dell’Ing. Corrado M. Cipriani; 
 
A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE dell’ Ordine di Servizio n. 22/2012, fermo 
restando l’ Ordine di Servizio n. 83/2015; 
 

DISPONGO E CONFERMO 
 
che con decorrenza 1° luglio 2016, in continuità, il servizio istituito presso la Sede Coordinata 
di Ancona   per il monitoraggio ed il  mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 sia cosi 
costituito: 
 

- Ing. Corrado Maria Cipriani      Coordinatore 
- Funz. Amm.vo Vincenza Bonavita 
- Ass. Tecnico Lorenzo Manfredi    
- Ass. Informatico Filiberto Angeloro  
- Ass. Amm/vo Patrizia Riccioni   

 
Il Coordinatore  potrà – ove necessario – avvalersi della collaborazione di tutto il personale 
della Sede Coordinata di Ancona. 
 
Il presente Ordine di Servizio sarà vistato per presa visione dagli interessati, reso pubblico a 
tutto il personale e inviato in copia alle organizzazioni sindacali. 
 
 
Firenze 03 agosto 2016 

   IL PROVVEDITORE 
   Arch. Maria Lucia Conti 
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