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Appunto per il Direttore
Oggetto: adeguamento funzionale della stanza 112 ed incremento ambienti con due
postazioni di lavoro – acquisizione di un supporto tecnico- specialistico a supporto
del RUP.
Esigenza
A conclusione delle procedure concorsuali già avviate, l’ANVUR assumerà n. 12 unità di
personale con contratto a tempo determinato, di cui già 8 assunte.
Si ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2017, al fine di procedere ad una adeguata
sistemazione anche del personale nuovo assunto in stanze con due postazioni di lavoro, il
Consiglio Direttivo ha approvato l’esigenza di ripartire l’attuale stanza n. 115 del primo
piano in n. 4 ambienti, ciascuno composto da due postazioni di lavoro, mediante l’utilizzo di
pareti attrezzate e l’adeguamento dei relativi impianti.
Le attività fino ad oggi svolte sono state le seguenti:
a) Affidamento della fornitura delle pareti mobili e successiva installazione che
consenta la suddivisione del locale in quattro ambienti nel rispetto delle norme sulla
sicurezza del lavoro (RDO sul MEPA € 10.298, oltre IVA);
b) Affidamento dei lavori di manutenzione degli attuali impianti elettrici e di
condizionamento al nuovo assetto dei locali (trattativa diretta sul MEPA € 8.980,00,
oltre IVA).
Considerato che le suddette attività dovranno essere svolte in stretto raccordo tra le
imprese affidatarie e in considerazione della natura tecnica degli interventi è altresì
necessario acquisire un servizio di supporto tecnico-tecnico specialistico da parte di un
professionista che supporti il RUP nel coordinamento dei lavori di installazione delle pareti
mobili e di impiantistica, nonché edili, ed assicuri l’esecuzione a regole d’arte delle attività,
minimizzando l’impatto dei lavori.
E’ previsto che i lavori si concludano entro il mese di luglio 2018.
Il servizio reso dal professionista si stima che non superi € 5.000,00, oltre oneri riflessi, e si
propone che anch’esso sia affidato, previa indagine di mercato con richiesta preventivi a
due fornitori di seguito indicati Arch. Riccardo Capocci e Tecnitalia Engenering – abilitati
sul MEPA, e perfezionamento mediante trattativa diretta sul MEPA. La spesa trova
copertura sul capitolo 104027.11 del bilancio di previsione 2018.
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Si propone infine quale responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.
Tanto si rappresenta, per le opportune valutazioni.
6 giugno 2018

IL DIRIGENTE
DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA AUTORIZZA
L’espletamento della procedura secondo le modalità suindicate.

6 giugno 2018

IL DIRETTORE
(Dott. Sandro Momigliano)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.
82
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