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Oggetto:  -Costituzione Gruppo di Lavoro Permanente per la gestione del portale AINOP. 

-Nomina del Gruppo di Lavoro la gestione del portale AINOP (Archivio 

Informatico Nazionale Opere Pubbliche) di cui all’art. 13 c. 4 decreto-legge 

109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 130/2018, del Decreto del 

Ministero dei Trasporti n. 430 08.10.2019 e del successivo Decreto-legge n. 76 

del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 
 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 

Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 

2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;  

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente il 4 maggio 2005, prot. n. 0025034, e pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  

VISTO il Codice dei Contratti pubblici D. Lgs 50/2016 in relazione alla cantierabilità delle opere ed in 

particolare all’esigenza di deposito dei progetti strutturali; 

VISTE le modifiche apportate con l'art. 10 comma 7bis della L.120/2020 al decreto-legge 136/2004 

convertito in Legge 186/2004 recante "disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della 

pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga di termini", in particolare, all'art. 5 

(normative tecniche in materia di costruzioni) c. 2ter Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti 

di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica 

preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei 

progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

del 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 

2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e 

traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude 

l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo 

II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente 

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono 

depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, 

di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositate le 

varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 
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novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

RICHIAMATO l’art. 13 c. 4 decreto-legge 109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 130/2018, 

del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 430 08.10.2019 e del successivo Decreto-legge n. 76 del 

16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 applicativo e istitutivo dell’archivio nazionale 

informatico delle opere pubbliche (AINOP), dei fascicoli delle opere ed dei loro codici identificativi (IOP); 

CONSIDERATO che il portale fornisce ulteriori funzionalità, con particolare riferimento alla gestione del 

piano di manutenzione delle opere pubbliche censite;  

CONSIDERATO l’organigramma previsto dal portale AINOP definisce differenti ruoli sulla base delle fasi 

che compongono il deposito del progetto, distinguendo tra livelli U2 (responsabile AINOP), unico per l’Ente 

e utenti di livello U3, assegnati ai singoli interventi; 

CONSIDERATO che le operazioni di deposito dei singoli progetti vanno assegnate a personale interno 

all’Ente, opportunamente accreditato dall’utente U2 ed assegnato alle singole opere; 

RITENUTO che le operazioni di deposito possano rientrare nell’ambito delle mansioni di competenza del 

Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che per armonizzare compiutamente le attività dei Responsabile dei Procedimenti interni 

all’ente inerenti alle Opere Pubbliche del CNR e l’Ufficio Patrimonio Edilizio (UPE) in qualità di Ufficio 

referente per AINOP in quanto è l’Ufficio cui spetta la Programmazione triennale e l’aggiornamento annuale 

ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che i lavori pubblici di importo stimato 

pari o superiore a 100.000 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi 

aggiornamenti annuali, si intende costituire un Gruppo di Lavoro multi disciplinare e dalle competenze in 

campo di monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche nonché di programmazione 

e finanziamento degli interventi di riqualificazione e di manutenzione delle infrastrutture e di determinazione 

del grado di priorità dei medesimi; 

RITENUTO di aver acquisito la disponibilità di personale interno al CNR di comprovata esperienza e in 

possesso dei requisiti richiesti e più esattamente: Dott.ssa Carmela Vanzanella, Ing. Emilio Notti, Ing. 

Francesco De Benedictis, Sig. Raffaele Mennella e il Dott Tiziano Baldissara; 

RISCONTRATO di aver ottenuto da parte dei Direttori di Istituto/Dirigente afferente al personale CNR 

sopra citato, in data 14.06.2022, il preventivo nulla osta (a mezzo email) alla partecipazione del predetto 

personale al Gruppo di Lavoro di cui al presente provvedimento; 

 

 

DISPONE 

 

1. Di costituire il Gruppo di Lavoro (GdL) permanente per la gestione del portale AINOP (Archivio 

Informatico Nazionale Opere Pubbliche) di cui all’art. 13 c. 4 decreto-legge 109/2018 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 130/2018, del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 430 08.10.2019 

e del successivo Decreto-legge n. 76 del 16.07.2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020; 
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2. Di nominare la Dott.ssa Carmela Vanzanella – UPE, referente e coordinatore del Gruppo di Lavoro 

per le attività di supporto nella fase di deposito dei progetti sul portale AINOP, di cui all’art. 13 c. 4 

decreto-legge 109/2018 convertito con modificazioni dalla legge 130/2018, del Decreto del 

Ministero dei Trasporti n. 430 08.10.2019 e del successivo Decreto-legge n. 76 del 16.07.2020 

convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, per l’Ufficio Patrimonio Edilizio del CNR;  

3. Di incaricare quali componenti del gruppo di lavoro:  

- Ing. Emilio Notti – IRBIM Sede di Ancona – Tecnologo; 

- Ing. Francesco De Benedictis – IRSA Sede Bari - Ricercatore; 

- Sig. Raffaele Mennella – UPE-DCSR - Operatore Tecnico (attualmente comandato 

presso l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) a Napoli; 

- Dott. Tiziano Baldissara – UPE-DCSR - Collaboratore di Amministrazione; 

 

4. Il ruolo di Responsabile AINOP per conto del CNR è assegnato al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio 

Edilizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

5. Di attribuire al referente le seguenti funzioni: 

• accreditamento sul portale AINOP dei RUP nominati relativamente alle singole opere; 

• attività di supporto ai RUP nella familiarizzazione con le funzionalità del portale AINOP 

relativamente alle operazioni di deposito del progetto; 

• redazione di opportuna documentazione interna per la gestione delle informazioni 

registrate sul portale; 

6. Di stabilire che il GdL permanente dovrà svolgere tutte le attività di collaborazione, collegamento e 

affiancamento tra l’UPE e i RUP dei lavori inseriti nella Programmazione triennale dei Lavori 

Pubblici del CNR con particolare riguardo alle annualità di riferimento; 

7. L’incarico è a titolo gratuito e sarà espletato dalle unità di personale di cui ai precedenti punti 2 e 3 

durante il regolare orario di servizio, anche in modalità tele o video conferenza, in accordo con i 

Dirigente/Direttori responsabili e comunque senza che la stessa rappresenti una difficoltà al regolare 

svolgimento delle attività d’Ufficio.  

8. Il presente provvedimento deve essere notificato al personale coinvolto e al Dirigente/Direttori 

responsabili. 

9. Il presente provvedimento potrà essere modificato sia nella composizione che nelle competenze in 

qualsiasi momento dal Dirigente dell’UPE, previa comunicazione agli interessati, per mutate 

esigenze di Ufficio o per intervenute modificazioni di legge;  

 

 

IL DIRIGENTE  

        Dott.ssa Elena Palumbo 
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