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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); 
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 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 deliberazione del C.d.A. n. 426 del 20/12/2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio per l’anno 2017; 

VISTA la Disposizione Direttoriale prot. n. 117 del 18/01/2017 con cui è stato 
attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all’esercizio contabile 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427 del 20/12/2017 di 
approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2017-2019; 

VISTA la disposizione del Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 3330/17 con la 
quale è stato affidato all’ Arch. Giuseppe Paganelli l’incarico di RUP relativamente ai 
lavori finalizzati al restauro filologico di liberazione dell’Atrio Piacentiniano 
antecedente l’Aula Magna; 

VISTA la nota del 12/06/2017 con cui il RUP chiede al Direttore dell’A.G.E. di 
verificare la disponibilità di personale interno all’area per l’affidamento dell’incarico 
per il  rilievo architettonico, analisi delle murature e progettazione del restauro 
filologico di liberazione presso l’atrio piacentiniano antecedente l’Aula Magna; 

VISTA la nota del Direttore dell’A.G.E. del 21/06/2017 con la quale, verificata, 
anche a seguito di avviso, la mancanza di disponibilità del personale tecnico interno 
a ricoprire il predetto incarico, tenuto conto delle attività in essere dell’ufficio, 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 del 11/07/2017 con cui il RUP, a seguito di indagine di mercato, 
propone di affidare l’incarico predetto all’Arch. Williams Troiano iscritto all’ordine 
degli architetti di Roma, avendo presentato la miglior offerta economica di € 
22.304,27 oltre Cassa del 4% pari ad € 892,17 ed IVA del 22% pari ad € 5.103,21; 
     ACCERTATO che la spesa complessiva di € 28.299,65 (di cui imponibile € 
22.304,27 oltre Cassa del 4% pari ad € 892,17 ed IVA del 22% pari ad € 5.103,21) 
graverà sul conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi Tecnici per l’Ingegneria e 
l’Architettura - Esercizio 2017 UA.S.001. DUF. AED.AMS. COFOG 09.8 – “O.O”. 
Nessun O.O. 
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DISPONE 

 

 Di conferire all’Arch. Williams Troiano, iscritto all’ordine degli architetti di 
Roma l’incarico per il rilievo architettonico, analisi delle murature e 
progettazione del restauro filologico di liberazione presso l’atrio 
piacentiniano antecedente l’Aula Magna; 

 Per l’espletamento di tale incarico verrà corrisposto il compenso € 22.304,27 
oltre Cassa del 4% pari ad € 892,17 ed IVA del 22% pari ad € 5.103,21, per 
una spesa complessiva di € 28.299,65; 

 Di far gravare l’importo di € 28.299,65 (comprensivo di Cassa ed I.V.A.) sul 
conto A.C. 11.01.030.040 “Servizi Tecnici per l’Ingegneria e l’Architettura - 
Esercizio 2017 UA.S.001. DUF. AED.AMS. COFOG 09.8 – “O.O”. Nessun 
O.O. 

 
 
 
                              IL DIRETTORE 
              Area Gestione Edilizia 
           Dott.ssa Sabrina Luccarini 

      


