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Decreto n°_____ 
 
 

LA DIRETTRICE 

 

- Vista la legge 508 del 21 dicembre 1999; 

- Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;  

- Visto il D.lgs. 163/2006 art. 10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (artt. 4, 5, 6, L. n. 241/1990; 

art. 6, co. 12, L. n. 537/1993; art. 7, L. n. 109/1994; art. 7, D.P.R. n. 554/1999)” che 

testualmente recita: “Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto 

pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione.”; 

- Vista la necessità di nominare il R.U.P.; 

- Vista la nota n°10896 del 19 giugno 2015 con la quale la Direttrice chiedeva al personale 

docente la disponibilità per ricoprire l’incarico di R.U.P.; 

- Vista la nota dell’Arch. Danilo Lisi del 25 giugno 2015, assunta al nostro protocollo, in data 

26/06/2015 con il numero 11416, con la quale l’Arch. Danilo Lisi ha manifestato la propria 

disponibilità ad accettare l’incarico; 

- Visto che l’Arch. Danilo Lisi è stato l’unico a rispondere alla richiesta della Direttrice; 

- Visto il Decreto direttoriale n°334 del 2015 con il quale è stato conferito al suddetto l’incarico 

di Responsabile unico del Procedimento, per i lavori di ripristino dei nuovi spazi al Campo 

Boario (padiglioni: 26, 28 32°, 32B, 33 ed aree connesse); 

- Vista la nota del 20/12/2016, assunta al protocollo di questa Accademia con il n°24305 del 

21/12/2016 con la quale l’Arch. Lisi Danilo ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di 

RUP di cui al Decreto di cui sopra; 

Ufficio Affari 

generali 

Nino Mangiaracina 
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- Vista la nota con la quale la Direttrice chiedeva al personale docente la disponibilità per 

ricoprire l’incarico di R.U.P.; 

- Vista la nota dell’Arch. Stella Giuliana, con la quale ha manifestato la propria disponibilità 

ad accettare l’incarico;  

- Visto il curriculum vitae e considerata l’alta professionalità del Prof. Arch. Stella Giuliana, 

iscritta all’Ordine degli architetti;  

- Vista la complessità e la peculiarità degli appalti pubblici, per l’espletamento dei numerosi 

adempimenti procedurali di carattere tecnico-amministrativo, ed in particolare per la stesura 

del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria e del disciplinare con l’affidatario del 

servizio di direzione dei lavori, nonché per tutte le problematiche giuridico-amministrative 

che potranno emergere nel corso dei lavori; 

- Considerata l’eventuale necessità di acquisire personale tecnico da affiancare al RUP, 

qualora ne faccia richiesta; 

adotta il presente 

DECRETO 

è conferito al Prof. Arch. Stella Giuliana, l’incarico di Responsabile unico del Procedimento, 

per i lavori di ripristino dei nuovi spazi al Campo Boario (padiglioni: 26, 28 32°, 32B, 33 ed aree 

connesse). 

L’incarico consiste nello svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa e convenuti 

nel disciplinare per l’affidamento di futura redazione. 

Il R.U.P. ha la facoltà di richiedere la nomina di una struttura tecnico-legale-amministrativa 

di supporto che consenta all’Accademia di perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

pieno rispetto della normativa vigente ed, allo stesso tempo, di affrontare e risolvere tutte le 

problematiche di carattere tecnico ed amministrativo connesse alla realizzazione dei lavori. 

 
La Direttrice 

Prof.ssa Tiziana D’Acchille 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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