
Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del collaboratore del RUP, del 

Direttore dell'esecuzione, del collaboratore del Direttore dell'esecuzione della procedura aperta per 

l'individuazione di un soggetto gestore del progetto SIPROIMI 1148 Pr - 1 ORD del Comune di S. 

Margherita Ligure. 

 

 

 La sottoscritta Rosalba Pilato dirigente dell’area 2 delega le funzioni di RUP alla dott.ssa  

Alessandra Ughetti in qualità di funzionario di P.O. dell'Area 2 Servizi Integrati alla Persona, con 

riferimento alla procedura avente ad oggetto l'individuazione di un soggetto gestore del progetto 

SIPROIMI 1148 Pr - 1 ORD del Comune di S. Margherita Ligure -  

triennio 2021/2023  -   CIG 8570176CF4 in quanto la stessa possiede competenze specialistiche nella 

materia nonché specifica esperienza per aver gestito il progetto SIPROIMI del precedente triennio ed 

in particolare competenza in materia di immigrazione, accoglienza di rifugiati/richiedenti asilo a 

partire dall'anno 2016/17 con la progettazione e successiva gestione del progetto in essere triennio 

2018/2020. 

 

Nomina 

 

 

- Collaboratore RUP fase progettazione la d.ssa Federica Drascich per le conoscenze giuridiche delle 

procedure amministrative di predisposizione degli atti di gara ( disciplinare, capitolato) 

 

- Collaboratore RUP fase esecuzione la dott. Enrico Sivori per la buona conoscenza delle procedure 

amministrative di verifica dell'esecuzione dei contratti in termini amministrativi e contabili 

 

- Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara : d.ssa Daniela Caprani che 

ha maturato una profonda esperienza e conoscenza delle procedure di gara nei diversi ambiti di 

intervento del Comune di S. Margherita Ligure 

 

- Coadiutore del Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara : sig.ra 

Cristina Ambrosetti che ha maturato una buona esperienza nelle procedure di avvio della gara nei 

diversi ambiti di intervento del Comune di S. Margherita Ligure 

 

- Direttore dell'esecuzione: d..ssa Sara Cotroneo, assistente sociale dedicata al progetto di accoglienza 

di rifugiati/richiedenti asilo, che nell'ultimo anno ha maturato idonea esperienza nella presa in carico 

dei beneficiari e nella gestione dei rapporti con l'ente gestore. A ciò si aggiunge l'esperienza maturata 

negli anni precedenti in altre organizzazioni istituzionali nella gestione di beneficiari del Fondo 

Povertà e di situazioni di fragilità dell'area adulti, portatrici di bisogni analoghi all'area di interesse 

del progetto SIPROIMI. Ha gestito altresì fasi di verifica dell'attività tecnico-operativa 

dell'appaltatore. 

 

- Collaboratore del Direttore dell'esecuzione : d.ssa Stefania Sammarini, assistente sociale che ha 

maturato un'ottima e pluriennale esperienza nella gestione di casi fragilità adulti e famiglie con minori 

e che ha partecipato fattivamente alla realizzazione di interventi di supporto ai beneficiari del progetto 

SIPROIMI 2018 - 2020. Ha gestito altresì fasi di verifica dell'attività tecnico-operativa 

dell'appaltatore anche con riferimento all'inclusione lavorativa delle fasce deboli. 

 

 

Il Dirigente dell’area 2 

Dott.ssa Rosalba Pilato 

 


