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A tutti i professori 

Accademia di Belle Arti di Roma 

 

 

Oggetto: Interpello per incarico di Responsabile Unico del procedimento -Accademia di Belle 

Arti di Roma  

 

Gli interessati potranno comunicare a questa Amministrazione la propria disponibilità a svolgere 

funzioni di RUP ai sensi del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii., presso le sedi di Via di Ripetta 222 e di 

Largo Dino Frisullo snc (Campo Boario), oltrechè in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali 

la committente riterrà opportuno operare, al fine di essere inseriti in un apposito elenco cui 

l’Accademia di Belle Arti potrà attingere in caso di necessità. 

Le iscrizioni all’elenco potranno essere acquisite dal 22/03/2022 al 25/03/2022. 

Al termine del periodo sopraindicato l’Istituzione pubblicherà un semplice elenco di professionisti 

che non potrà essere ritenuto alla stregua di una graduatoria. 

L’inclusione nell’elenco non darà automatico diritto alla convocazione da parte dell’Istituzione. 

 

In particolare, è richiesta competenza certificabile in merito ai seguenti argomenti: 

 

- laurea in architettura o ingegneria civile e abilitazione alla professione di architetto o ingegnere; 

- comprovata esperienza in materia di codice degli appalti, affidamento dei contratti pubblici, 

verifica e controllo degli atti amministrativi, gare d’appalto per lavori pubblici, gare d’appalto 

in stazioni appaltanti della pubblica amministrazione sprovviste di ufficio tecnico, concorsi di 

progettazione per affidamento di lavori pubblici di ingegneria e architettura, contenzioso e 

arbitrato nei lavori pubblici. 

 

Ai fini della nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei lavori di 

ripristino dei locali nella sede dell’ex Campo Boario, si pregano le SS.LL. di far pervenire a questa 

Direzione un curriculum vitae che attesti l’attività di architetto progettista o ingegnere con 

particolare riferimento alla realizzazione di lavori pubblici o che evidenzi la particolare competenza 



 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA  

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007 

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it 

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. 

 

nel campo dei lavori pubblici, come rup, come responsabile per la sicurezza o come progettista (rif. 

Codice degli appalti). 

Provvedere a fornire, in caso di convocazione da parte dell’Istituzione, ogni notizia utile alla 

determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile mediante compilazione di apposito 

modulo prestampato che costituirà parte integrante del contratto di prestazione d’opera che sarà 

sottoscritto dalle parti e senza il quale il contratto stesso non potrà essere controfirmato. 

 

Per svolgere l’incarico di RUP è necessario possedere i titoli o requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008. 

 

Le disponibilità pervenute con modalità diverse dalla presente procedura non saranno prese in 

considerazione. 

Ai fini dell’iscrizione all’elenco di professionisti presente sul sito web dell’Accademia di Belle 

Arti di Roma, si pregano le SS.LL. di far pervenire la propria candidatura corredata da curriculum 

vitae esclusivamente mezzo via mail a: protocollo@abaroma.it , entro e non oltre il 25/03/2022. 

 

La Direttrice 

 Prof.ssa Cecilia Casorati 
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