
 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

SERVIZIO 4 – LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

 

OGGETTO: Progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a: 

1) P.N.R.R. - AVVISO 1-2022 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – investimento1.3.2 

“Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza dimora” – immobile via Giusti, 22.  

2) P.N.R.R. - AVVISO 1-2022 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – investimento 1.3.1 

“Housing First” – immobili appartamento via Mazzini, 4 – appartamento p.zza Vittorio Emanuele, 19. 

AVVISO 

Premesso che: 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma Next 

Generation EU (NGEU) la cui principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la 

Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 

al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi 

prestiti a tassi agevolati); 
 

- il PNRR relativo alla nostra nazione, approvato e finanziato dalla Ue, prevede diversi interventi nel 

settore sociale ed è diviso in sei Missioni tra cui la missione 5: “Inclusione e Coesione” nell’ambito 

della quale sono previste 3 Componenti, tra cui la componente M5C2 - Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore; 
 

- con nota prot. 3730 del 18/01/2022, il Comune di Civitavecchia, in qualità di Comune Capofila del 

Distretto Sociale Roma 4.1, ha espresso alla Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione 

Sociale, l’interesse a presentare una proposta di adesione alle progettualità sugli investimenti del 

PNRR, tra cui: 

 

Investimento 1.3 
“Housing temporaneo e 

stazioni di posta” 

Sub – investimento 1.3.1 “Povertà estrema – Housing first” 

Sub – investimento 1.3.2 “Povertà estrema – Stazioni di posta (Centro 

servizi) 



 

Con  Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 - Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu 

- Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili -  l’Ambito Territoriale 

Sociale RM 4.1 è stato ammesso ai finanziamenti di cui sopra; 

 

Con delibera di G.C. n. 123 del 21.07.2022 è stato approvato lo studi di fattibilità  relativo a P.N.R.R. - 

AVVISO 1-2022 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – investimento 1.3.1 “Housing First” 

– immobili appartamento via Mazzini, 4 – appartamento p.zza Vittorio Emanuele, 19; 

 

Con delibera di G.C. n. 124 del 21.07.2022 è stato approvato lo studi di fattibilità  relativo a P.N.R.R. - 

AVVISO 1-2022 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – investimento 1.3.2 “Housing 

temporaneo e stazioni di posta per le persone senza dimora” – immobile via Giusti, 22.  

Considerato che: 

- è necessario procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva della parte infrastrutturale 

dell’investimento; 

- Con interpello del 18.07.2022 il Dirigente del Servizio 4 - LL. e Ambiente ha comunicato al 

personale dipendente dell’Ente la necessità di dover procedere, tra l’altro, alle progettazioni di cui 

sopra chiedendo agli eventuali interessati la trasmissione di proprio curriculum vitae; 

- L’interpello di cui sopra ha dato esito negativo; 

Ritenuto: 

stante la non disponibilità di personale dipendente dell’Ente a svolgere attività di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, di dover procedere 

all’individuazione di figure professionali esterne all’Ente;  

Tutto ciò premesso: 

I professionisti interessati a collaborare con l’Amministrazione attraverso la progettazione 

definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, relativi agli interventi infrastrutturali dei finanziamenti ottenuti e citati 

precedentemente, potranno fare pervenire proprio curriculum vitae all’attenzione del Dirigente del 

Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente Ing. Giulio Iorio tramite invio all’indirizzo pec 

comune.civitavecchia@legalmail.it entro la data del 05.08.2022. 

Al fine della manifestazione del proprio interesse alla collaborazione in argomento, si comunica che le 

progettazioni definitiva/esecutiva dovranno essere complete di tutti gli elaborati previsti nel D.lgs. 

50/2016 e che la consegna delle stesse all’Amministrazione dovrà avvenire entro Dicembre 2022. 

Gli importi riconosciuti per gli incarichi che si intendono affidare sono: 

1) P.N.R.R. - AVVISO 1-2022 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – investimento 1.3.1 

“Housing First” – immobili appartamento via Mazzini, 4 – appartamento p.zza Vittorio Emanuele, 19: 

- € 31.000/00 al netto di cassa di previdenza e iva da ripartire tra progettazione definitiva/esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione.  

mailto:comune.civitavecchia@legalmail.it


2) P.N.R.R. - AVVISO 1-2022 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – investimento 1.3.2 

“Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza dimora” – immobile via Giusti, 22.  

- € 57.000/00 al netto di cassa di previdenza e iva da ripartire tra progettazione definitiva/esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione.  

 

Per la visione degli studi di fattibilità e per ogni ulteriore chiarimento in merito contattare il geom. 

Cristina Fociani al numero di telefono 0766.590853, disponibile presso la sede del Servizio 4 – Lavori 

Pubblici e Ambiente  sita in via Regina Elena, 34. 

         IL DIRIGENTE 

          Ing. Giulio Iorio 
 


