
  

    
 

  
  

 

 
 

  
 

  
 

           
  

   
 

    
   

  
 

  
    

 
 

 
       

   
 

    
 

 
    

 
 

 
   

  
  

  
 

 
 
 

 
   

       
 

2578/2018 
Prot. 57119 del 09/07/2018 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art. 31 comma 8, l’art. 
32 comma 14, l’art. 36 comma 2 lett. a) e l’art. 102 co. 6; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 274 del 25/05/09; 

PRESO ATTO che, con Disposizione n. 1435/13 è stata attribuita a decorrere dal 
15/04/2013 la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 
Budget, compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

VISTA la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, e la Delibera del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di 
modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 
13/01/2016; 

VISTA la Disposizione Direttoriale N.3696 del 26/07/2016 con il quale viene 
approvato il documento di riorganizzazione dell’amministrazione 
centrale; 

VISTA la Disposizione Direttoriale n.51 del 10/01/2018 con cui è stato 
attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all’esercizio 
contabile 2018; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n.474 e n.475 del 
19/12/2017 di approvazione del bilancio unico di ateneo di 
previsione annuale e approvazione del bilancio unico di ateneo di 
previsione triennale 2017-2019 e il Piano annuale e triennale delle 
Opere; 

VISTA la disposizione del Direttore di Area n. 862 del 28 Settembre 2006 
con la quale è stato conferito all’ Arch. Claudio De Angelis l’incarico 
di R.U.P relativamente agli interventi di recupero e valorizzazione 
dell’Area Borghetto Flaminio; 

CONSIDERATO che in merito ai lavori di recupero e valorizzazione dell’area 
denominata Borghetto Flaminio edificio ex Siar ed ex Distributore di 
carburanti occorre affidare un incarico di supporto tecnico alla 
progettazione per l’aggiornamento e l’integrazione del progetto 
definitivo, ma i carichi di lavoro affidati ai tecnici dell’AGE, e le 
specifiche competenze necessarie non consentono di svolgere tale 
ruolo da personale interno; 

VALUTATA pertanto la necessità di rivolgersi a professionisti esterni; 
VISTA la nota del 29/06/2018 con la quale il RUP, propone di affidare 

l’incarico di supporto tecnico alla progettazione per l’aggiornamento 
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e l’integrazione del progetto definitivo dei lavori di recupero e 
valorizzazione dell’area denominata Borghetto Flaminio edificio ex 
Siar ed ex Distributore Carburanti alla Società di Ingegneria Studio 
Speri srl, con sede legale in Roma Via Lungotevere delle Navi n.19 
cod. fisc. e P.Iva 01980341000, Direttore Tecnico Ing. Giorgio Lupoi 
nato a Roma il 14/05/1977, avendo presentato quest’ultima, ai sensi 
del D.M. 17 giugno 2016, una offerta economica di € 4.000,00 oltre 
Cassa del 4% pari ad €  160,00 ed IVA del 22% pari ad € 915,20 
ritenuta più conveniente e  congrua; 

CONSIDERATO che il compenso, come da offerta dell’Ing. Giorgio Lupoi è pari ad € 
4.000,00 oltre Cassa del 4% pari ad € 160,00 ed IVA del 22% pari 
ad € 915,20 per un importo complessivo di € 5.075,20; 

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 5.075,20 (di cui imponibile € 4.000,00 
oltre Cassa del 4% pari ad € 160,00 ed IVA del 22% pari ad € 
915,20) graverà nell’ambito del Progetto 010000_C_BEI_1 
(Borghetto Flaminio) sul conto A.A. 02.01.020.010 “Fabbricati 
Residenziali” per attività Istituzionali” UA.S.001.DUF.AGE. – 
Esercizio 2018 - COFOG: 9.8 – O.O. 4.1. 

DISPONE 

Di conferire alla Società di Ingegneria Studio Speri srl, con sede legale in Roma Via 
Lungotevere delle Navi n.19 cod. fisc. e P.Iva 01980341000, Direttore Tecnico Ing. 
Giorgio Lupoi  nato a Roma il 14/05/1977, l’incarico di supporto tecnico alla 
progettazione per l’aggiornamento e l’integrazione del progetto definitivo dei lavori 
di recupero e valorizzazione dell’area denominata Borghetto Flaminio edificio ex 
Siar ed ex Distributore Carburanti ; Codice CIG Z9224385CD; 
Per l’espletamento di tale incarico verrà corrisposto il compenso di € 5.075,20 (di 
cui imponibile € 4.000,00 oltre Cassa del 4% pari ad € 160,00 ed IVA del 22% pari 
ad € 915,20) 
Di far gravare la spesa complessiva di € 5.075,20 (di cui imponibile € 4.000,00 oltre 
Cassa del 4% pari ad € 160,00 ed IVA del 22% pari ad € 915,20) nell’ambito del 
Progetto 010000_C_BEI_1 (Borghetto Flaminio) sul conto A.A. 02.01.020.010 
“Fabbricati Residenziali” per attività Istituzionali” UA.S.001.DUF.AGE. – Esercizio 
2018 - COFOG: 9.8 – O.O. 4.1. 

f.to IL DIRETTORE 
Area Gestione Edilizia 
Dott.ssa Sabrina Luccarini 
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