AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER NOMINA R.U.P.
LAVORI DI MANUTENZIONE FACOLTA’ 2018
Prot. n°218 – Class. VII/4 del 12/03/2018
Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del
18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato
rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato
con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTO

il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con
Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;

VISTA

la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;

VISTE

le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 273 del 22 novembre 2016 ed il loro aggiornamento
al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con delibera n.1007 dell’11/10/2017;

VISTE

le Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 23 novembre 2016;

VISTE

le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016,
n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad
oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATA l’opportunità di attivare, a favore della Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica, più e varie procedure
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amministrative per l’affidamento di lavori di piccola manutenzione
ordinaria di importo complessivo non superiore a 40.000,00 euro;
CONSIDERATO che non è stato possibile individuare all’interno del Centro di
Spesa alcuna unità di personale che avesse i requisiti per
ricoprire l’incarico di RUP dei lavori secondo quanto disposto al
punto 4.2 delle aggiornate linee guida n°3 dell’ANAC

COMUNICA
1. è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un’unità di personale
interno ai fini dell’assegnazione di un incarico a R.U.P. in uno o più contratti
di manutenzione ordinaria di immobili (categoria OG1) per un importo
complessivo annuo non superiore a 40.000,00 euro;
2. la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento verrà effettuata in
osservanza del disposto del punto 4.2 delle aggiornate linee guida n°3
dell’ANAC, verificando il possesso dei requisiti minimi indicati alla lettera a):
diploma di istituto tecnico superiore di secondo grado rilasciato al termine di
un corso di studio quinquennale; anzianità di servizio ed esperienza di
almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
3. i candidati dovranno, inoltre, essere inquadrati nel personale dell’Ateneo
appartenente a categoria non inferiore alla D;
Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura dal 12/03/2018 al 19/03/2018.
Coloro i quali, dipendenti della Sapienza, sono interessati alla collaborazione
dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la propria candidatura con
allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
afferenza al seguente indirizzo di posta elettronica presidenza-i3s@cert.uniroma1.it

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Gianfrancesco Marigliano

