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A tutti i Professori 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

con contratto a tempo indeterminato 

 

 

 

Oggetto: Interpello per incarico di Responsabile Unico del Procedimento  dei lavori di 

riqualificazione e ristrutturazione  dei locali e spazi assegnati al Campo Boario dal 

Comune di Roma. 

 

 

 

Gli interessati potranno comunicare a questa Amministrazione la propria disponibilità a 

svolgere funzioni di RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i lavori indicati in oggetto, 

al fine di essere inseriti in un apposito elenco cui questa Accademia  potrà attingere in caso di 

necessità.  

Le iscrizioni all’elenco potranno essere acquisite entro le ore 9.00 del 30/1/2023.  

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

che non potrà essere ritenuto  una graduatoria.  

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

Per l’inclusione in elenco è richiesta competenza certificabile in merito agli argomenti di 

seguito descritti. 

In conformità alla vigente normativa (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici 

e ANAC - Linee Guida n. 3 del 11.10.2017 “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento 

di appalti e concessioni”), il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate 

all’incarico da svolgere e, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, deve 

essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione. 

In particolare, in rapporto alla tipologia e complessità dell’appalto, deve essere in possesso di 

laurea magistrale in Ingegneria o Architettura e di consolidata esperienza nell’ambito 

delle attività di programmazione, progettazione o verifica della progettazione, 

affidamento ed esecuzione di appalti pubblici di lavori. 

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo 

risulti condotto in linea con le prescrizioni contrattuali, nei tempi e nei costi previsti, nella 

qualità richiesta, nel rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori ed in conformità a tutta la 

normativa di riferimento. 

Oltre ad una profonda conoscenza della normativa vigente nel settore degli appalti pubblici, il 

RUP deve essere in possesso di specifica formazione e di competenze ed esperienze 

professionali maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in 

termini di natura, complessità, importo dell’intervento (da 1.000.000,00 di euro a 

10.000.000,00 di euro). 
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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. 

 

 

 

 

E’ considerato requisito qualificante il possesso di formazione post-laurea in Project 

Management e/o in Business Administration. 

Per quanto sopra detto si chiede alle SS.LL. di far pervenire la propria candidatura corredata da 

curriculum vitae esclusivamente via mail a: protocollo@abaroma.it , entro e non oltre le ore 

12,00 del 30/1/2023.  

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

considerazione.  

 

      La Direttrice  

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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