
Ripartizione Edilizia

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” ed in particolare il punto 10.2., ai sensi del quale, tra l’altro, “Il
direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento
nei seguenti casi: a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro (…)”;

VISTO l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTO il proprio decreto n. 467 del 18/05/2016 con il quale l’arch. Claudio Battista, cat. D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione  dati è stato nominato Direttore dell’esecuzione
del Contratto con riferimento al Contratto rep.10464/2016 sottoscritto con la società Civin
Vigilanza srl in data 10/10/2018, avente ad oggetto l’espletamento del servizio di vigilanza
armata presso varie sedi dell’Ateneo con scadenza fissata al 30/06/2021;

VISTA la pec del 9 luglio u.s. con la quale il predetto Architetto Claudio Battista ha rappresentato
l’impossibilità di proseguire, tra l’altro, l’espletamento del citato incarico ed ha chiesto
pertanto di essere sostituito;

RITENUTO di accogliere la predetta istanza con il presente provvedimento, che avrà efficacia dalla
nomina del nuovo Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

RITENUTO altresì, che l’Arch. Claudio Battista dovrà espletare tutti gli adempimenti di propria
competenza, ivi compresi quelli connessi alla fatturazione, riferiti al periodo precedente alla
nomina del nuovo direttore dell’esecuzione del Contratto;

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico ad individuare in seno alla stessa un’unità di personale alla quale
conferire l’incarico de quo in sostituzione dell’arch. Claudio Battista;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa è revocato in capo all’Arch. Claudio Battista l’incarico di Direttore dell’
Esecuzione del Contratto relativamente al Contratto rep.10464/2016 sottoscritto con la società Civin
Vigilanza srl in data 10/10/2018, avente ad oggetto l’espletamento del servizio di vigilanza armata presso
varie sedi dell’Ateneo con scadenza fissata al 30/06/2021.
L’Arch. Claudio Battista dovrà espletare tutti gli adempimenti di propria competenza ivi compresi quelli
connessi alla fatturazione riferiti al periodo precedente la data del presente provvedimento.
Il presente decreto avrà efficacia a decorrere dal provvedimento di nomina del nuovo Direttore
dell’esecuzione del contratto.
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