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 Decreto n. 25 

6 febbraio 2023 

Il Presidente 

Vista  la nota del  21/12/2022,  acquisita al  protocollo istituzionale n.  36891 del 22/12/2022,  con la quale  l’ arch. 

Monica Micheli rassegna le dimissioni dall’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori 

di riqualificazione e restauro degli ex Fienili e porzione dell’edificio 26 al Campo Boario, a far data dal 

01/01/2023; 

Viste  le note dell’Accademia prot. 37156 del 27/12/2022 e prot. 37287 del 29/12/2022 con le quali viene richiesto 

all’arch. Micheli di posticipare la data delle dimissioni al 31/01/2023, rimaste, comunque, senza positivo 

riscontro; 

Preso atto dell’urgenza di individuare la figura del RUP per i lavori di riqualificazione e restauro degli ex Fienili e 

porzione dell’edificio 26 al Campo Boario; 

Visto  l’interpello della Direttrice prof.ssa Cecilia Casorati, prot. 1629 del 25/01/2023,  per acquisire dai docenti 

dell’Accademia con contratto a tempo determinato la propria disponibilità a svolgere le funzioni di RUP ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione dei locali e spazi al Campo Boario 

assegnati dal Comune di Roma all’Accademia; 

Visto  che non sono pervenute risposte all’interpello della Direttrice prof.ssa Cecilia Casorati; 

Visto 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”; 

Tenuto conto che  il RUP, oltre alla formazione di base e alle abilitazioni prescritte, deve possedere una consolidata 

esperienza maturata nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di 

appalti pubblici di lavori adeguata alla tipologia e complessità degli appalti in corso di esecuzione e/o 

programmati, oltre ad una profonda conoscenza della normativa vigente nel settore degli appalti pubblici; 

Visto  il curriculum vitae dell’arch. Ester Marconi acquisito agli atti il  26/05/2022 al prot. n.  14255;   

Ritenuto che l’arch. Ester Marconi   possieda il profilo professionale, le caratteristiche manageriali, di leadership e  

l’esperienza idonee a ricoprire il ruolo di RUP; 

Tenuto conto che l’arch. Ester Marconi ricopre la carica di Supervisore del Comitato di Coordinamento tecnico 

 per i lavori dell’Accademia di Belle Arti di Roma ex delibera del Consiglio di amministrazione n 24 del 

18/07/2022; 

Vista la disponibilità  acquisita per le vie brevi dall’arch. Ester Marconi  a svolgere l’incarico di RUP  per i lavori  

degli ex Fienili e porzione dell’edificio 26 al Campo Boario - Roma; 

Vista  la nota  dell’arch. Ester Marconi ricevuta il 6/2/2022 con la quale rassegna le dimissioni da Presidente del Nucleo 

di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Roma; 

 

per i motivi di cui in premessa 
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DECRETA 

Dal 7 febbraio 2023 l’incarico  di RUP – Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Ester Marconi  

per i lavori  degli ex Fienili e porzione dell’edificio 26 al Campo Boario. 

L’incarico ha efficacia fino al compimento delle attività di collaudo dei lavori eseguiti e consegna degli immobili 

all’Accademia di Belle Arti di Roma. 

Con atto separato verrà comunicato il relativo compenso all’interessata. 

 

 

 

Il Presidente 

Arch. Giuseppe Carmine Soriero 
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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 
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