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PREMESSO CHE
la Sovrintendenza Capitolina ha, tra i suoi compiti istituzionali, le attività concernenti la valorizzazione e la
conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico artistico;
sono in corso i lavori di “Manutenzione ordinaria ed assistenza alle operazioni di acquisizione della
documentazione tecnica e delle certificazioni ai fini della prevenzione incendi del Teatro Valle”;
il quadro economico dell’appalto in corso prevede tra le somme a disposizione dell’Amministrazione fondi per
l’acquisizione della documentazione tecnica e delle certificazioni ai fini della prevenzione incendi del Teatro Valle;
tra le certificazioni necessarie al conseguimento del certificato di prevenzione incendi per il Teatro Valle sono incluse
quelle relative agli impianti esistenti;
ai sensi del D.M. 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal decreto, salvo quanto previsto
all’articolo 15 del decreto stesso, non sia stata prodotta o non si più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti
eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
le suddette dichiarazioni di conformità o rispondenza dovranno essere precedute da una verifica di consistenza degli
impianti esitenti;
con nota prot. RI/2298 dl 30/01/2017, si è proceduto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46 della Legge n. 133
del 6 agosto 2008 – conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, alla ricognizione atta a verificare
se negli uffici dell’Amministrazione Capitolina fossero presenti figure professionali in grado di svolgere gli incarichi di
cui sopra;
alla data di scadenza della predetta ricognizione non sono pervenute segnalazioni di disponibilità allo svolgimento di
detto incarico;
pertanto è necessario individuare un tecnico esterno all’Amministrazione al quale affidare la redazione della
dichiarazione di rispondenza (DIRI), ai sensi del D.M. 37/08, degli impianti a servizio dell’immobile di cui all’oggetto

visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
visto il Decreto Legislativo n. 42/2004;
visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7.03.2013;
su proposta del R.U.P.

DETERMINA
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per i motivi esposti in premessa, di approvare l’allegato avviso pubblico, da pubblicare sull’albo pretorio on-line di
Roma Capitale, nonché sulla pagina web della Sovrintendenza Capitolina.

IL DIRETTORE
CATERINA FERRARO PELLE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
manifestazione_interesse_teatro_valle_domanda_A.pdf
manifestazione_interesse_teatro_valle_scheda_B.pdf
manifestazione_interesse_teatro_valle__scheda_C.pdf
manifestazione_interesse_teatro_valle_scheda_D.pdf
d.d._875___indizione_gara___D.D._e_ALLEGATI.pdf
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