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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 e ss.mm.; 
VISTE le Linee Guida 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»; 

VISTA la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm; 
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; 

VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato 
approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTA la nota del 10 maggio 2017 con la quale l’Arch. Giuseppe Paganelli 
trasmette il quadro economico, la stima dei lavori ed i disegni del progetto di 
ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Aula 11 della Facoltà di Architettura di Via 
A. Gramsci, 53; 

TENUTO CONTO che tale intervento è necessario per la realizzazione 
dell’azione 2.1. del Progetto Fondazione Roma, in scadenza il prossimo novembre 
2017; 

PRESO ATTO della proposta di nomina da parte dello stesso Arch. Giuseppe 
Paganelli delle figure di RUP, Direttore dei Lavori, Progettista e Direttore Operativo; 

VALUTATE le professionalità proposte;  
 

DISPONE 
 

Di affidare, nell’ambito dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza 
normativa dell’Aula 11 della Facoltà di Architettura, sede di via A. Gramsci, 53 
(RM064), i seguenti incarichi: 

 
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Paganelli; 
- Progettista: Geom. Claudio Orsini; 
- Direttore dei Lavori: Geom. Massimo Grottesi; 
- Direttore Operativo: Geom. Germano Ambroselli. 

 
L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della vigente normativa. 
 

           IL DIRETTORE 
                                                                                     Dott.ssa Sabrina Luccarini 

 

  


