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     DDG 4149/2016 
                                          Prot. 08. 09.2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
VISTO il Regolamento dell’attuazione contrattuale dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n.274 del 
25.5.2009; 

 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e ss.mm. e ii., Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. ; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 del 18.04.2016 “Nuovo Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e 
ii..– concernente la nomina ed il ruolo del Responsabile del 
procedimento;  

  
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Università; 
 
VISTA la delibera del Cda n. 315 del 18/12/2014 di approvazione del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Ateneo, e la successiva delibera n. 311 del 27/10/2015 di 
modifica dello stesso; 

 
VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 30/03/2015; 
 
VISTA la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di 

organizzazione delle Università statali ed in particolare l’art. 2 
comma 1 lett. o) che affida in capo al Direttore Generale “la 
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complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo”; 

 
VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 

29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08/11/2012, con 
particolare riguardo all’ art. 25, che ha previsto la nuova Direzione 
Generale articolata in Aree organizzative, dotate di autonomia 
attuativa e organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, 
possono assumere forma di Centro autonomi o Centri di 
responsabilità amministrativa; 

 
VISTA la D.D. n. 2475 del 26/07/2012 con la quale viene approvato il 

documento di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; 
 
VISTA la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 (D.D. Deleghe), con particolare 

riguardo all’art. 2.1, che prevede che “Ai Direttori di Area, 
nell’ambito del budget assegnato ai sensi del precedente art. 1, 
spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 
spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali 
e di controllo ai medesimi già assegnate dal Direttore Generale” 

 
VISTA la delibera del Cda n. 389 del 22/12/2015 con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 
2016 

 
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 40 del 15/01/2016, con la 

quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa 
relativo all’esercizio 2016; 

 
VISTA  la determinazione n. G04440 del 16 maggio 2015 la Regione 

Lazio ha comunicato che il progetto FILAS-RU-2014-1113 
“Sapienza Enhances Research Innovation & Coworking - 
SAPERI&Co. di Sapienza Università di Roma è stato ammesso 
alle agevolazioni con un importo di progetto, finanziato al 100%, di 
euro 1.499.831,60  
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VISTE   le delibere n. 337/15 del 23 giugno 2015 del Senato Accademico e 

n. 233/15 del 2 luglio 2015 del Consiglio di Amministrazione. 
 
VISTA  la convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 20/10/2015 

per il finanziamento del progetto FILAS-RU-2014-1113 “Sapienza 
Enhances Research Innovation & Coworking - SAPERI&Co 

 
CONSIDERATO che nel suddetto progetto sono previste svariate attività 

compreso l’allestimento di laboratori e spazi con attrezzature 
tecnico scientifiche, per le quali attività è necessario 
approvvigionarsi all’esterno. 

 
CONSIDERATO che, per l’espletamento delle procedure di acquisto, è 

necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP); 

 
CONSIDERATE le competenze e la disponibilità del dott. Ciro FRANCO 

per assumere l’incarico di Responsabile del procedimento 
richiamato; 

 
DISPONE 

 
la nomina del dott. Ciro FRANCO, categoria EP1, quale Responsabile unico 
del procedimento per l’espletamento dei compiti di legge in riferimento agli 
acquisti di beni e servizi del progetto Saperi&co. 
L’incarico è svolto a titolo gratuito nell’osservanza delle norme citate in 
premessa e dei regolamenti interni emanati in materia. 
  
 
 

Il Direttore Generale 
Carlo Musto D’Amore 
 

 
 


