
CENTRO DI RICERCA CERI 
“Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici” 

 

                                 

CENTRO DI RICERCA  C.E.R.I. 

“Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (RM) 

T (+39) 06 49914582 F (+39) 06 49914143 

www.ceri.uniroma1.it 

 

  

 

 
Prot.  n. 78 del 05/02/2019 
Rep. n. 12/2019 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 

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

VISTO lo Statuto della Sapienza, Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 
del 29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 261 del 
8/11/2012; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29 e 
31; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 
del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato 
il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTE le Linee Guida ANAC 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”, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 
novembre 2017; 

VISTA  la circolare prot. 12859 del 13.02.2018 avente ad oggetto “Linee guida 
dell’ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti el responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”- Aggiornamento al D. lgs. 56 del 
19/4/2017”; 

VISTA la Disposizione di delega ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD) del 
Direttore Generale n. 794 del 27/02/2015;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Giovanna Sinacore, categoria D3, ricopre l’incarico di 
referente amministrativo presso il centro di ricerca CERI “Previsione, 
prevenzione e controllo dei rischi geologici”;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm., la dott.ssa 
Giovanna Sinacore ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti di 
professionalità per la nomina a RUP – come da dichiarazione allegata -, 
richiesti dall’art. 31, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e dalle 
succitate Linee Guida n. 3 dell’ANAC; 
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DISPONE 
 

1. la nomina della dott.ssa Giovanna Sinacore, referente amministrativo del Centro di 
ricerca CERI “Previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici”, categoria D3, 
quale Responsabile Unico del Procedimento, a far data dalla registrazione della presente 
disposizione sino al 31/12/2019, per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla 
soglia comunitaria relativi alle categorie merceologiche sottoindicate: 

 

 

 Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo  

 Cancelleria ad uso ufficio e scientifico 

 Macchine per ufficio, attrezzature informatiche e scientifiche 

 Prodotti di consumo ed accessori per informatica, altro materiale di consumo 

 Noleggio e manutenzione attrezzature scientifiche, software, analisi e servizi di 

supporto alla ricerca 

 Servizi di pubblicazione-editoria comprese le pubblicazioni scientifiche. 

 Servizi alberghieri, servizi di viaggio, noleggio autoveicoli e mezzi di trasporto in 

genere 

 Servizi postali, assicurativi, spedizioni, trasporti e facchinaggio 

 Servizi smaltimento rifiuti 

 Corsi di formazione e aggiornamento 

 Mobili e altri arredi 

 Servizi di manutenzione non rientranti nella fattispecie dei lavori 

 Riparazione e manutenzione apparecchiature informatiche e scientifiche 
 

L’incarico deve svolto nell’osservanza delle norme citate in premessa e dei regolamenti 
interni emanati in materia.  
 

 Il Responsabile Amministrativo Delegato 

               f.to      Dott.ssa Margherita Marocchini 

 

 


