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    Ministero  

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria 
UFFICIO 5 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

Perugia, Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451/5745217 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

Sezione Contabilità  

 
Perugia, data del protocollo 

Classifica: A-11217  

 Al Dott. Gaetano Pellegrino 

 Dirigente presso la Direzione Generale per 

l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali 

e Presidente della Commissione Giudicatrice 

  

a mezzo e-mail istituzionale 

gaetano.pellegrino@mit.gov.it 

 

Oggetto: Gubbio (PG) - Lavori di “Sistemazione idraulica del torrente Camignano e ripristino dei 

danni provocati dal dissesto della sponda alla Chiesa di Santa Croce della Foce”. CUP: 

D39J15002820001 – CIG: 68459608E7 - Soccorso Istruttorio – Autorizzazione all’uso del mezzo 

proprio. 
 

VISTO il D.M. n.104 in data 17/3/2015 con il quale è stato approvato, a valere sulle risorse di 

cui all’art.3, comma 3, del D.L. 133/2014, il Programma degli interventi urgenti in materia di 

dissesto idrogeologico di competenza dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, nel 

quale è compreso l’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione idraulica del torrente 

Camignano e ripristino dei danni provocati dal dissesto della sponda a tutela del ben 

monumentale”, per l’importo di finanziamento di € 2.400.000,00; 

 

CONSIDERATO che le risorse sopra cennate risultano confluite sul capitolo n.7219 – Piano 

Gestionale 02, appositamente istituito nello Stato di previsione della spesa del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTI i DD.PP. n.3040 in data 19/12/2016, n.3088 in data 22/12/2016 e n.58 in data 

4/1/2017, con i quali si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento 

dell’appalto dei lavori sopra cennati; 

 

VISTA la lettera in data 9/1/2017 con la quale la S.V. ha chiesto, in qualità di Presidente della 

predetta Commissione, di essere autorizzato all’uso del mezzo proprio, attese le difficoltà di 

raggiungimento della sede operativa di Perugia nonché la non programmabilità degli orari, peraltro, 

non compatibili con quelli delle sedute pubbliche e riservate della gara in parola; 

 

CONSIDERATO: 
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-che la sede di servizio della S.V. risulta essere in Roma, presso la Direzione Generale 

dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali; 

-che l’uso del mezzo proprio risulta essere indispensabile per lo svolgimento dell’incarico 

affidato ed economicamente più conveniente per l’Amministrazione; 

-che per il calcolo dei rimborsi spettanti per il predetto mezzo proprio può essere determinato 

sulla base delle vigenti tariffe ACI con riguardo alla regione dell’Umbria; 

-che, in ragione delle incombenze affidate, occorre, inoltre, provvedere all’autorizzazione al 

pernottamento con rifusione delle spese d’albergo e di vitto in ragione della qualifica rivestita; 

 

RITENUTO sussistere i presupposti stabiliti all’art.15 della Legge 18/12/1973, n.836 e 

dall’art.9 della Legge 26/7/1978, n.417 che il rilascio dell’autorizzazione in questione, con rimborso 

delle spese consentito dalla normativa vigente ed, in particolare, dagli artt.2 e 8 della citata Legge 

417/1978; 

 

La S.V., in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice dell’appalto dei lavori 

relativi all’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione idraulica del torrente Camignano e 

ripristino dei danni provocati dal dissesto della sponda a tutela del ben monumentale”, è 

autorizzata all’uso del mezzo proprio, con esonero di quest’Amministrazione da ogni responsabilità 

derivante dall’uso del mezzo e da eventuali incidenti “in itinere”. 

 

L’onere derivante dall’autorizzazione in parola graverà sui fondi assegnati con D.M. 

104/2015 a quest’Istituto sul capitolo n.7219 – Piano Gestionale 02, istituito nello Stato di 

previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

   

 IL PROVVEDITORE 

 (Arch. Maria Lucia Conti) 

  

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.21 del D.lgs 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema 

informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e 
la firma autografa. 
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