
  

      
   

    
      

        

  
    

 
  

 

 

             

        

           

               

       

               

         

             

              

         

          

       

               

        

            

          

               

      

 

           

        

           

       

     

         

     

     

       

             

             

            

           

       

  

Disp. 2094/2018 
Prot. 45143 del 29/05/2018 

IL DIRE  ORE 

VIS O il D.L s 30.03.2001 n. 165 “Norme  enerali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VIS A la Le  e n. 241 del 1990 e ss.mm.ii; 

VIS O il D.L s. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., denominato Codice de li 

appalti, in particolare l’art. 31; 

VIS O il Re olamento di attuazione del D.L s. n. 163/06 adottato con D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 per la parte vi ente; 

VIS E le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 di attuazione 

del D. L s. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina  ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni» a  iornate al D. L s. 56 del 19/04/2017 con deliberazione 

del Consi lio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VIS A la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il 

Re olamento 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; 

VIS O il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato 

approvato il documento di rior anizzazione dell’Amministrazione 

centrale; 

VALU A A la necessità, nell’ambito dell’Accordo Quadro per il servizio di 

conduzione,  estione e manutenzione de li impianti tecnolo ici da 

ese uirsi presso i parche  i interrati in uso all’Università de li Studi La 

Sapienza, di procedere all’affidamento dei se uenti incarichi: 

• Rup: In . Stefano Smith; 

• Coordinatore della Sicurezza in fase di pro ettazione ed 

esecuzione lavori: In . Stefano Smith; 

• Pro ettista: P.I. Pasquale Giordano; 

• Direttore dei Lavori: P.I. Giordano Pasquale; 

ACQUISI A la disponibilità de li interessati ed in particolare dell’In . Stefano Smith 

il quale dichiara di non versare in nessuna ipotesi di conflitto di interessi 

ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice de li appalti né risulta 

condannato, anche con sentenza non passata in  iudicato, per i reati 

richiamati nell’art. 35-bis del D. L s. 165/2001; 

Sapienza Università di Roma 
Area Gestione Edilizia 
CF 80209930587 PI 02133771002 
P.le Aldo Moro, 5 00185 ROMA 
T (+39) 06 49694150/151 F (+39) 06 49694129 

http:particolarel�art.31
http:ss.mm.ii
http:laLeggen.241del1990ess.mm.ii
http:alledipendenzedelleAmministrazioniPubbliche�ess.mm.ii


 
 

 

 

 

 

             

            

        

     

         

     

     

       

 

        

 

    

   
 

DISPONE 

Di affidare, nell’ambito dell’Accordo Quadro per il servizio di conduzione,  estione e 

manutenzione de li impianti tecnolo ici da ese uirsi presso i parche  i interrati in uso 

all’Università de li Studi La Sapienza, i se uenti incarichi: 

• Rup: In . Stefano Smith; 

• Coordinatore della Sicurezza in fase di pro ettazione ed 

esecuzione lavori: In . Stefano Smith; 

• Pro ettista: P.I. Pasquale Giordano; 

• Direttore dei Lavori: P.I. Giordano Pasquale; 

L’Incarico dovrà svol ersi nel rispetto della normativa vi ente. 

F.to I  DIRETTORE 

Dott.ssa Sabrina  UCCARINI 
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