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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.;  

VISTA   la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii; 
VISTO    il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., denominato Codice degli 

appalti, in particolare l’art. 31; 
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;  
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; 

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; 

VISTE   le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 
2016 “Piano interventi edilizi con finalità di valorizzazione del 
patrimonio immobiliare” e la delibera n.9 del 24 gennaio 2017 
“Progetto per la realizzazione della Nuova Biblioteca Unificata di 
Lettere: aggiornamento iter tecnico amministrativo; 

VISTO   Il Decreto Rettorale n. 522 del 08 Febbraio 2017; 
RICHIAMATA  la Relazione finale della Commissione nominata per l’esame dell’iter 

relativo alla Nuova Biblioteca Unificata di Lettere unitamente agli 
allegati; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 374 del 24 Ottobre 
2017 con la quale è stata autorizzata, per la definizione dell’iter 
progettuale relativo alla realizzazione della Nuova Biblioteca Unificata 
di Lettere, la soluzione del concorso di progettazione in unica fase, ai 
sensi dell’art. 152 del D.Lgs. n.50/2016; 

VISTA   La Convenzione stipulata tra Università La Sapienza ed il 
Provveditorato alle OO.PP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna il 05 
Settembre 2017; 

  



 

 

 

 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 376 del 24 Ottobre 
2017 con la quale è stata affidata al Provveditorato per le OO.PP. per il 
Lazio, Abruzzo e Sardegna la realizzazione della Nuova Biblioteca 
Unificata di Lettere secondo quanto indicato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n.374; 

PRECISATO che l’opera sopra richiamata è stata cofinanziata con il contratto 
stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti in data 21 dicembre 
2016; 

VALUTATA pertanto l’opportunità che il Consiglio di Amministrazione venga 
periodicamente informato sullo stato di avanzamento dei lavori affidati 
al Provveditorato rendendosi necessario nominare un Referente 
Tecnico con funzioni di interfaccia tra Università e il Provveditorato; 

VALUTATE   le professionalità presenti nell’Area Gestione Edilizia in base ai requisiti 
di professionalità richiesti dalla normativa vigente; 

ACQUISITA   la disponibilità dell’Ing. Giulio D’Amore  
 

DISPONE 
 

 Di affidare all’Ing. Giulio D’Amore l’incarico di Referente Tecnico con 
funzioni di interfaccia tra Università e il Provveditorato in merito alla 
realizzazione della Nuova Biblioteca Unificata di Lettere, opera affidata al 
Provveditorato per le OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna. 

 

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della vigente normativa. 
 
 

           IL DIRETTORE 
                                                                                              Dott.ssa Sabrina Luccarini 

 
 

 

 


