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OGGETTO: NOTA ESPLICATIVA ALL'ODS N°3 DEL 07 MAGGIO "RICOSTITUZIONE DELL'UFFICIO
TECNICO E ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AI FUNZIONARI ARCHITETTI"

Facendo seguito all'emanazione dell'Ordine di Servizio n03 del 07 Maggio 2019 avente ad oggetto la
"ricostituzione dell'Ufficio Tecnico e attribuzione di incarichi ai funzionari architetti", finalizzato ad
una nuova distribuzione dei carichi di lavoro anche alla luce delle nuove assegnazioni e dei principi di
economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento
dell'azione anuninistrativa, si precisa quanto segue.

***
Secondo quanto definito da suddetto Ods, tutti gli uffici e i siti afferenti l'Istituto dovranno fare
riferimento all'Ufficio tecnico per qualsiasi procedimento di forniture, acquisti e interventi.
L'U fficio tecnico procede alla verifica propedeutica degli interventi inclusi nella programmazione
dell'Istituto. Cura l'aggiornamento normativo e procedurale in materia di Lavori Pubblici. Cura la
modulistica propedeutica all'attuazione degli interventi. Visiona e cura la congruità e completezza di
tutta la documentazione afferenti ai lavori pubblici (disciplinari di gara, capitolati, valutazione della
congruità di preventivi di ogni servizio e lavoro, verifica elo validazione di progetti a qualsiasi livello di
progettazione, documentazione per indagini di mercato), mediante incontri periodici e d'intesa con
l'U fficio Amministrativo. Cura il rapporto con Enti e imprese. Verifica la sussistenza dei requisiti di
operatori e imprese negli appalti pubblici. Gestisce gli affari di ordine generale nel rispetto del Codice
degli Appalti Pubblici e della normativa vigente. Collabora con l'Ufficio Gare e Contratti (scelta della
tipologia di gara, coordinamento nella redazione di elaborati tecnici ed economici, scelta dello schema
di contratto).
Coordina e verifica le attività di manutenzione all'interno delle sedi del Parco (murarie, impiantistiche,
di sicurezza, ecc ... ). Definisce di concerto con l'ufficio programmazione gli interventi di adeguamento
funzionale dei siti (prevenzione incendio, accessibilità, visitabilità, percorsi interni, protezione, ecc ..).
Cura l'aggiornamento del regime autorizzativo dei singoli siti attraverso la verifica periodica delle
certificazioni e della documentazione a norma di legge.
Cura la raccolta documentale di tutti gli interventi pregressi e in corso attraverso l'acquisizione di rilievi,
progetti, indagini diagnostiche, ecc.
Definisce protocolli di intervento attraverso la codificazione di materiali e tecniche di restauro (malte,
prodotti da restauro, ecc.). Definisce le indagini diagnostiche in sit» e in laboratorio da eseguire anche
attraverso la convenzione con istituti di ricerca. Collabora con istituti di ricerca e universitari per tutte le
attività legate a progetti di tutela (cantieri didattici, monitoraggi, cantieri-pilota, ecc ..).
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Si specifica che l'U fficio tecnico di concerto con i responsabili tecnici di ciascun sito, con il funzionario
restauratore, il funzionario storico dell'arte e i funzionari archeologi competenti per territori procede
alla redazione degli interventi progettuali specialistici sulle superfici di pregio e non del patrimonio
architettonico e archeologico. Si occupa inoltre del monitoraggio dello stato di conservazione del
patrimonio costruito attraverso la definizione e la raccolta di singole schede dedicate a ciascun sito e
monumento (analisi, mappature dello stato di degrado e dei dissesti, tecniche costruttive e materiali dei
singoli siti monumentali e non).

Nell'ambito delle competenze in seno all'Ufficio tecnico, quest'ultimo lavora in sinergia con i RUP dei
singoli procedimenti amministrativi relativi agli appalti posti in essere dall'amministrazione, attraverso
lo scambio di informazioni e la trasmissione di ogni documento amministrativo utile all'aggiornamento
documentale e gestionale. Si fa presente che per assicurare la continuità amministrativa nell'ambito dei
diversi appalti di lavori e servizi, il RUP è tenuto a informare l'Ufficio di Direzione almeno un mese
prima dell'ultimazione degli stessi, per poter attivare in tempi utili le nuove procedure di gara.

***

Per quanto concerne i funzionari architetti, Responsabili tecnici di ciascun sito, questi sono tenuti a
raccogliere la documentazione tecnico- amministrativa relativa al singolo sito in consegna aggiornando
e verificando il regime autorizzativo ai sensi della normativa vigente in merito agli aspetti conservativi,
manutentivi, impiantistici,della sicurezza,adeguamenti antincendio, accessibilità,ecc...
Tutti gli interventi e gli eventi in programma all'interno dei singoli siti dovranno essere comunicati dal
Responsabile del sito ai responsabili tecnici al fine di adempiere alle loro funzioni e garantire la massima
cooperazione e coordinamento.
I responsabili tecnici dei singoli siti sono tenuti a contattare le imprese e ditte operanti all'interno del
Parco per gli interventi sia programmati che imprevisti, di concerto con il DL dei lavori, il quale metterà
a conoscenza il Rup dei singoliprocedimenti e il Responsabile del sito.
In merito alla responsabilità tecnica dei siti in consegna a questo Istituto e la sicurezza dei luoghi di
lavoro, con riferimento al D.M 569 del 20.05.1992 "Regolamento contenente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre" e a quanto
prescritto dal D.P.R. 151/2011 in relazione allanormativa antincendio vigente, si riporta qui di seguito
quanto di competenza al responsabile tecnico addetto alla sicurezza:

D.M 569 de120.05.1992
Art. 10, comma 3
Ii responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
a) siano mantenuti effìcienti i mezil antincendio e siano eseguite con tempestività le manuteniloni o sostituiloni necessarie.
Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezil con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel
registrodei controllz~di cui all'art. Il, comma 6;
b) siano mantenuti effìcienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio.
In particolare, per gli impianti elettrici, deve essereprevisto che un addetto qualificato provveda, con la penodiatà stabilita
dalle normative CEI, al loro controllo e manutenilone.
Ogni loro modifica o integrailone dovrà essereannotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi.
In ogni caso i predetti impianti devono esseresottoposti a verificheperiodiche con scadenza non superiore a tre anni;
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c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventila:<jone, di condizionamento e di riscaldamento, oue esistenti, prevedendo
in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere
condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;
ci) sia previsto un semifo 0'l5anizzato, composto da un numero propor:<jonato di addetti qualificati, in base alle
dimensioni e alle caratteristichedell'attività, esperti nel/uso dei mez:<jantincendio installati;
e) siano eseguite,per il personale addetto al/attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruifone sull'uso dei
mezif di soccorsoe di allarme, nonché, eseratasioni di sjollamento dei locali in cui si svolgel'attività.

Art. lO, comma 4
Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti
esistenti nell'edificio, nonché, delle condotte, dellefogne e delle opere idrauliche collocateentro la distanza di venti metri dal
perimetro esterno del/edificio.

In particolare si ricorda che l'arch. Stefano Antonetti, n.q. di Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione, coordinerà tutte le attività relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in sinergia con i
responsabili tecnici dei luoghi e con il RSPP dell'Istituto. I responsabili tecnici al fine di garantire
l'efficienza della macchina amministrativa lavoreranno in sinergia con i responsabili dei siti, con
competenze distinte ciascuno per ilproprio profilo professionale.

A tal proposito si ricorda che le prestazioni professionali proprie della figura del funzionario architetto
rientrano nell'ambito delle attività attinenti gli adempimenti previsti dalla normativa di tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione
dell'Amministrazione.
Come da mansionario, "...il funzionario architetto svolge attività ispettive o di valutaifone di particolare rilevanza;
ovvero,per /elevato livelloprofessionale, collabora ad attività specialistiche. Effettua la vigilanza e l'attività ispettiva sui
beni di interesse architettonico e paesaggistico localizzati nel territorio di competenza dell'Istituto a cui è assegnato;
esamina e valuta, anche in collaborasione conprofessionalità di altri settori, progetti di manutenzione, consolidamento,
restauro, scavo e ricercapresentati da terzi, verificandone la compatibilità, la congruità e la corretta esecuifone dei relativi
lavori;progetta, dirige e collauda le opere di manutenifone, consolidamento, restauro, scavo, valorizzaifone, progettaifone
architettonica, allestimento museogrqftco, sistemazione e restauro di giardini, e quelle relative al/architettura e alla tutela
delpaesaggio, conformemente a quanto previsto dalle normative specifichedellaprofessione di architetto e dalle leggi sulla
progetta:<jonee condu:<jonedelle operepubbliche e sicurezza dei lavoratori.... Programma, o'l,anizza e coordina, anche in
collaborasione con altreprofessionalità, manifestaifoni, mostre, convegnie seminari, confinalità scientifichee divulgative':
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