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AREA GESTIONE EDILIZIA 
               IL DIRETTORE 

 
 

VISTO  il D.Lgs 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/06 adottato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente;  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 31 concernente la 

nomina, il ruolo e le funzioni del responsabile unico del procedimento; 
VISTA  la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii; 

VISTO  il dispositivo direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale viene 

approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione centrale; 
VISTO  il provvedimento n. 2046 del 22/05/2017 con il quale è stato affidato 

l’incarico di R.U.P. all’Ing. Cesare Cavone in merito alla riqualificazione di 
tutta l’area sita al piano terra dell’edificio di Giurisprudenza al fine di 

destinarla al centro Counselling psicologico, allo sportello relazioni con gli 
studenti disabili, all’ufficio orientamento e Placement; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 di attuazione del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni» aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VALUTATA  la necessità rappresentata dal RUP con nota del 05/0272017 di procedere 

all’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori al Geom. Paolo Grottesi 
in quanto in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente 

per l’esercizio della specifica attività richiesta e della necessaria esperienza 
in ragione della complessità dell’intervento in attività analoghe a quelle da 

realizzare; 

ACCERTATA  la disponibilità dell’interessato;  
 

DISPONE  
 

 Di affidare l’incarico di Direttore dei Lavori al Geom. Paolo Grottesi in merito alla riqualificazione 
di tutta l’area sita al piano terra dell’edificio di Giurisprudenza al fine di destinarla al centro 

Counselling psicologico, allo sportello relazioni con gli studenti disabili, all’ufficio orientamento e 

Placement; 
 

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della vigente normativa. 
 

 

           IL DIRETTORE 
                                                                                         Dott.ssa Sabrina LUCCARINI 

  


