Prot. n. 1367.VII/4

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
riservata al solo personale dipendente della presente Università.
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21.5.18 circa la necessità di attivare una
procedura per lo svolgimento di un servizio di ingegneria per adeguamento strutturale di
laboratori, all'interno dei quali dovranno essere ubicate due attrezzature da utilizzare nell’ambito
delle attività finanziate come Dipartimento di Eccellenza;
Vista la carenza di personale in organico nella struttura per lo svolgimento delle funzioni di
responsabile unico del procedimento relativamente ai servizi di ingegneria;
SI RENDE NOTO CHE
il Dipartimento di Scienze della Terra intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di
un’attività di RUP per l’acquisizione di un servizio di ingegneria
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di Responsabile Unico del Procedimento per
l’acquisizione di un servizio di ingegneria per adeguamento strutturale di laboratori, all'interno
dei quali dovranno essere ubicate due attrezzature, e che dovranno sostenere un carico di
esercizio di circa 1500 kg/m2 e 2500 kg/m2, rispettivamente, da utilizzare nell’ambito delle attività
finanziate come Dipartimento di Eccellenza.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- tecnico di categoria D o EP in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore
di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale
- anzianità di servizio ed esperienza almeno triennale nell’ambito dell’affidamento di appalti nella
materia.
DURATA E LUOGO:
Durata: tempo di svolgimento della procedura di appalto
Luogo: Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento Scienze della Terra
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (RM)
T (+39) 06 49914582 F (+39) 06 49914143
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PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web di Ateneo dal 22/05/2018 al 28/05/2018.

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine sopra
indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del
responsabile della struttura di incardinazione, entro il termine indicato, a mano o al seguente
indirizzo di posta elettronica: dirst@uniroma1.it

Roma, 22/05/2018
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Firmato, Dott.ssa Margherita Marocchini

