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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.39 del 09/01/2019 con cui è stato 
attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all’esercizio 
contabile 2019; 

VISTE   le Delibere del Consiglio di Amministrazione n.461 e 462 del 
18/12/2018 di approvazione del bilancio unico di ateneo di 
previsione annuale e approvazione del bilancio unico di ateneo di 
previsione triennale 2019-2021;  

VISTA   la disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 500 del 
05/02/2019 con la quale è stato affidato all’ Ing. Stefano Tatarelli 
l’incarico di RUP in merito ai lavori di ristrutturazione dell’impianto di 
depurazione presso gli impianti Sapienza Sport; 

VISTA   la nota del 30/01/2019 con cui il RUP chiede al Direttore dell’A.G.E. 
di verificare la disponibilità di personale interno all’area per 
l’affidamento di un incarico tecnico di progettista, direttore dei lavori 
e collaudatore per i lavori di ristrutturazione dell’impianto di 
depurazione presso gli impianti Sapienza Sport; 

VISTA   la propria nota del 14/02/2019 con la quale, verificata, anche a 
seguito di avviso, la mancanza di disponibilità del personale tecnico 
interno 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 con cui il RUP, a seguito di consultazione e valutazione dei 
curricula dei professionisti iscritti dall’albo dell’Ateneo, propone di 
affidare l’incarico predetto allo Studio Professionale CSM Studio 
Tecnico di Ingegneria e Architettura con sede fiscale Roma Via 
Marino Laziale n.44, (P.Iva 08085261009), con obbligo 
prestazionale per l’Ing. Carlo Massaioli nato a Augusta (SR) il 
22/06/1976 cod.fisc. MSSCRL76H22A494N iscritto all’albo degli 
ingegneri di Roma, avendo presentato quest’ultima un’offerta 
ritenuta congrua e conveniente; 

CONSIDERATO che il compenso, come da offerta di CSM Studio Tecnico di 
Ingegneria e Architettura è pari ad € 8.000,00 oltre cassa del 4% 
pari a € 320,00 ed IVA del 22% pari ad € 1.830,40 per un totale di € 
10.150,40; 

ACCERTATO  che la spesa complessiva è di € 10.150,40 (di cui imponibile € 
8.000,00 oltre cassa del 4% pari a € 320,00 ed IVA del 22% pari ad 
€ 1.830,40 graverà sul conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi Tecnici 
per l’Ingegneria e l’Architettura - Esercizio 2019 UA.S.001. DUF. 
AGE.AMS. COFOG 09.8 – “O.O”. Nessun O.O. 

 
DISPONE 
 

 Di conferire, allo Studio Professionale CSM Studio Tecnico di Ingegneria e 
Architettura con sede fiscale Roma Via Marino Laziale n.44, (P.Iva 08085261009), 
con obbligo prestazionale per l’Ing. Carlo Massaioli nato a Augusta (SR) il 
22/06/1976 (cod.fisc. MSSCRL76H22A494N) iscritto all’albo degli ingegneri di 
Roma, l’incarico tecnico di progettista, e collaudatore per i lavori di ristrutturazione 
dell’impianto di depurazione presso gli impianti Sapienza Sport; 

 Codice CIG: Z10279606E; 
  Per l’espletamento di tale incarico verrà corrisposto un compenso di € 8.000,00 oltre 

cassa del 4% pari a € 320,00 ed IVA del 22% pari ad € 1.830,40 per un totale di € 
10.150,40; 

 Di far gravare la spesa complessiva di € 10.150,40 (di cui imponibile € 8.000,00 oltre 
cassa del 4% pari a € 320,00 ed IVA del 22% pari ad € 1.830,40) sul conto A.C. 
11.01.030.040 “Servizi Tecnici per l’Ingegneria e l’Architettura - Esercizio 2019 
UA.S.001. DUF. AGE.AMS. COFOG 09.8 – “O.O”. Nessun O.O. 
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              Area Gestione Edilizia 
           Dott.ssa Sabrina Luccarini 

      
   


