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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 ai Direttori di 

Area 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. 3060 del 10/09/2018 con la 
quale è stato affidato l’incarico di RUP all’Ing. Armando Viscardi in 
merito ai lavori di posa in opera di un sistema di arredo urbano per 
spazi pubblici esterni presso le sedi universitarie; 

VISTA  la nota del RUP del 11 Settembre 2018 con la quale richiede la 
disponibilità di personale interno per l’affidamento di un incarico di   
supporto alla progettazione per la procedura di fornitura e posa in 
opera di un sistema di arredo urbano per spazi pubblici esterni ed 
interni presso le sedi universitarie; 

VISTA  la propria nota del 26 Settembre 2018 con la quale, verificata anche 
a seguito di diffusione interna, la mancanza di disponibilità del 
personale tecnico a ricoprire il predetto incarico, si comunica al RUP 
la necessità di dover ricorrere alla procedura di affidamento 
dell’incarico a soggetti esterni, secondo la procedura e le modalità 
previste dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 



 

 

VISTA   la nota del 23/10/2018 con cui il RUP, a seguito di consultazione e 
valutazione dei curricula dei professionisti inseriti nell’albo dei 
professionisti dell’Ateneo, propone di affidare l’incarico all’Arch. 
Ernesto Maria Giuffrè nato a Roma il 04/05/1972 iscritto all’albo 
degli Architetti di Roma al n. 13027, (cod.fisc. GFFRFT72E04H501I, 
P.Iva 06375401004) avendo presentato quest’ultimo un’offerta 
ritenuta congrua e conveniente ai fini dello svolgimento dell’incarico;  

CONSIDERATO  che il compenso, come da offerta dell’Arch. Ernesto Maria Giuffrè 
è pari ad € 22.580,26 per compenso, cassa del 4% pari ad € 903,21 
ed IVA del 22% pari ad € 5166,36 per un importo complessivo di € 
28.649,83; 

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 28.649,83 (di cui € 22.580,26 per 
compenso, cassa del 4% pari ad € 903,21 ed IVA del 22% pari ad 
€ 5166,36), graverà sul conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi tecnici 
per l’ingegneria e l’architettura” UA.S.001.DUF.AGE AMS –codice 
Cofog: 09.8 – nessun O.O associato. 

 
DISPONE 

 
 Di conferire all’Arch. Ernesto Maria Giuffrè nato a Roma il 04/05/1972 iscritto all’albo 

degli Architetti di Roma al n. 13027, (cod.fisc. GFFRFT72E04H501I, P.Iva 
06375401004), l’incarico di supporto alla progettazione per la procedura di fornitura 
e posa in opera di un sistema di arredo urbano per spazi pubblici esterni ed interni 
presso le sedi universitarie; 

  Codice CIG: ZCB258D5C9; 
  Per l’espletamento di tale incarico verrà corrisposto un compenso di € 28.649,83 (di 

cui € 22.580,26 per compenso, cassa del 4% pari ad € 903,21 ed IVA del 22% pari 
ad € 5166,36; 

 Di far gravare la spesa complessiva di € 28.649,83 (di cui € 22.580,26 per 
compenso, cassa del 4% pari ad € 903,21 ed IVA del 22% pari ad € 5166,36 sul 
conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura” 
UA.S.001.DUF.AGE.AMS –codice Cofog: 09.8 – nessun O.O associato. 

 
  f.to IL DIRETTORE 
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Dott.ssa Sabrina Luccarini

   


