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Firmatari: FISCIANO Ferdinando

Ripartizione Edilizia
IL DIRIGENTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTO

·ACQUISITE

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

il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 ed, in particolare, l'art.101 che stabilisce;
"L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta
dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione,
si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto e accerta il corretto ed
effettivo svolgimento delle funzioni affidate";

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

il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;

la necessità di provvedere alla fornitura di due box guardiania a servizio degli
edifici 8 e 10 del complesso di Monte S. Angelo;

di poter individuare l'ing. Alfredo Lenci (ca!. D1, area tecnico, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati), afferente all'Ufficio Tecnico Monte S. Angelo ,l'unità di
personale in possesso dei requisiti di professionalità per lo svolgimento
dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la fornitura de qua ed
acquisita la sua disponibilità;

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese dall'ing. Alfredo Lenci in
conformità a quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione
d;'Ateneo;

DECRETA

----

La nomina dell'ing. Alfredo Lenci (ca!. D1 - area tecnica, tecnico -scientifica ed elaborazione dati),
in servizio presso l'Ufficio Tecnico Monte S. Angelo, a Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la
"Fornitura di due box guardiania a servizio degli edifici 8 e 10 del complesso di Monte S. Angelo".

IL DIRIGENTE
Ing. Ferdinando Fisciano

Ripanizione Edilizia
/I Dù'igellte: Ing. Ferdinando Fisciano
Segreteria del Dirigente: sig.ra ASSilI/fa Compalliongo
Tel. 081/2537834
rip.edilizia@unina.il



ì

Dichiarazione a5Sen7.a di sitlJ;lzioni di cOlltlilto dì in'tt:rcssi
do rendere a ellfil dd DIRETTORE DELL'ESECUZIONI, DEI. CONTRAlTO prim" dol decreto di nomin".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEll'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto

Nome ALFREDO
I

Cognome LENCI
I

Luogo di nascila NAPOLI
I

Dala di nascila 23/07/1982 I

Nella qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione. ai sensi dell'arl. 76 del D.P.R. 445/2000. sotto la propria responsabilità, in relazione allo specifico
oggello dell'intervento:

Titolo intervento·
Fornitura di due box guardlania a servizio degli edifici 8 e 10 del complesso di Monte S.

Angelo.

e facendo seguito alla proposta di nomina quale Direttore deWEsecuzione del Contratto dell'intervento in

porolo

DiCHIARA

l'inesistenza delle cause eli astensione di cui all'ilrl. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere Cl conoscenza di situazioni
di conflitto, anche potenziale, di Interessi con Interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone
con le quali abbia rapporti di frequenlaziori~ abitu<lle nella sfera privata, owero di soggetti od organizzazioni con cui
egli o Il coniuge abbia causa pendente o gr~ve inimicizia o rapporti di credilo o debito significativi, ovvero di soggetti
od organi2.Zazioni di cui sia tulore, curatore, procuratore o agel''1te, ovvero di enti, aSSOcii'l2ioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione
qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro (.aso in CUI esistano gravi ragioni di
convenienza.

Dichiaro, o/tres;, di essere informato che:
o) o; sensi e per gli effetti di cui 01 D. Lgs. n. 19612003, ;doti personali rocco/t; saronno trotto ti, anche con strumenti

in/ormarici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lo presente did,icrraz;ollf viene reso;
b) ai sensi del vigente Piana Trienno/e della Prevenzione e delta Carruzione, lo presente dichiarazione sora

pubblicato sul sito web di Ateneo.

Nopoli, 10 ottobre 2018

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 200,~' ,fu e sooesa-~l"'nt",.....to-iR;J'eseA" Elel
ElipeR~tB GV\'erB sottoscritta e inviata in!llem~ 611;f)(tMbc:'6pla. non autenticata, di un documento di idenOta
del dichiarante. la fotocopia del documento tll identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo mn resterà agli alti
dell'Ufficio.

PARENTI primo grado del dichiarante: madre, padre, figliolai seconda grado del dichiaranle: nonno/a, nipote (figliola
del figlio/al, fratello/sorella;
AFFINI del dichiarante: SOI1~ l coniugI di tutti i soggeni sopra Indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con Il coniuge del dIchiarante.



AI Direttore Generale
Università degli Studi di Napoli Federico Il

DICI ilA RAZIONE SOSTITUTIVA ili CER'fIFICAZIONE
(Art. 4(, del DPR -145 dci 28,'12t21JOIJ c s.nd,l

JI1hl sfltlosc:riuo/a:

l'cl' i ciuuuilli strnnicri indican: 3nch~ lo StaLO

COgllOl1lC

NOllle

(odice Fiscale

N'Ho/;,

il

,-,L"-l~E,-,-,-N,-',-,C"-'-'--L--'---'---l--l---'_L-...L-.L-L-.:o:=o=:r=o

~--L...C'--'-"c.L.'.::-'--"--'--..L-.'---'----L---L--'---"--.J=r:::o=:r=D

'-'".-J'-'-'-'--"--.l--"C..l'"""--L~-"-L~"'-'-'::-L.::'--'--'-'-"-..L.::.--l....'.-l::RJ [ill [li]

Provo~

Ai lini di quanto previsto dalran, 3.5 bis. colla I. lett. h) ciel D.Lgs. 165/2001 e s.l11.i

<1iclliHr<.l

50Ho la propria re~polls;lbiljtù. C0l1S"pcvolc ddk 5anzioni pt::l1ali prc\'islc dall'ano 76 dci D.P.R. n..1~5:~()OO per .Ie
ipotesi di fhlsità iII <lui c di(,;hiara.l.ioui Jl\L'ndnci. di nOli !o.'s~crc condnmHlto. anche CllTl S.... llh.'IIZ.1 IIl1l1 passHt;"! in giuùicalo.
per i reuti prcvisti nel capo Ldd li loto Il dd libro sccontlu dci codicI,.' p~fKlle (m'Il: da:; 1-1 il 3351.

11 soltOSLTiuo LENel ALFll.E[)O si i111P('gn;,t il COl11llllÌL'JI"\.' lcmpcslivmnent'c OlIl'Univcrsitù degli Studi di N:tpoli
Federico Il, c prçd~al1h:llt~ nll"Uflil.:io I)..:rsunalé Tl.'cnico Amministrativo, cvcmui.lli \'~rìuzioni rbpl:tlo il quanlo sopr'l
dichi:lrnw,

o Il soltoscrìno/u sot1o~cri"c la presente diçhiarazionc e 1.111eg;1 IOlocopia del documenti.) di rkullUSl..'inh.'nto
(ducumento giri agli alli delln Rip':'ll1izi(lIlC Edili.ziu- si confermll hl vulidita):

oli/la sotloscriuo/a 50tto~nivc la presente dic:hiara.ziollc dinanzi al dipl.:ndt:'llIe :uidcuo prévil\ aCcel1~lllcnto della
propri~1 idt'ntiL~,

Napoli, 10 ottobre 2018

Il Dipendente ,\dd",'Uo

I dali p~'rsullllii. ),'Ir)ihih l: gilUlì;.·Ì;lri ~i1nllll1n lf;llt:lli llillr :\lllll1illislnt7.inlll.' ai ,,'usi <Id R...·golanwnh' di l\t':IIt:I) dI aUua/inllt.' lkl \J11lJi.:C Ji rrill~·l.i\lll':

l.lci dati pt:t:;\\l1alt IlIilu:t;l11 dall"llni\'..:r'il:i et! :Il ...·11(1 Ild J{"~lll:llll~ntl\ Ili t\l':-nc" r~r il II,HI.1m"nll> .1"1 dali "('ll~ihili .: 1'llldillari. ~111:1I1:111

riSIIl'llivantt.:l\ll· ..:un D.l'( Il :;1I7,~ dd .111,1 ~,2Òll:' .: ":1)11 Il Il Il, 1.1 Id Ild 22 .l2hllft, ili apl,Iit:;l/il1ll': 111.'1 n I.t!(. t1~, '\11 h_~lIn.l, Il 1%.
lnliJllllativ.. :tl s\Ju~i th:ll"arl 13 IId n,I 1,::0, Il. 11")/. ,Id llì,h :200,"\. rccull!C lI11nll~ sullr,lli'rmll'lllii t1~'i llati Ik:nPlwli' i dati "'pm Il(M1rt;lli '1'1\1\ rm:CI.lli
ai fini Jd rnllc~diTlll'ntt!pl'r il t1uak \ ':Ilg\mt) rila::.ci~li l' V... rr:IlIO\} tlliliullli .',)dllsi\':l1l1,'nl~· Il.:r l\lle :.c.lpt> .:, ù11l1l1H(Jm:, ndl'umhihl Ih:lk :1nh Ili!
iSli(lll.illlllllì tkll'Uniwr:-llii l.lq;li "'ttuJi Ili Najlt\li h'lkrkù IIlitoJl;trc dd tlilllallll..'Il\l'.
1\ll'ìnt~'rc""IllIIl'i\ltllX't>lm'i Ilir;l[i di cui all'an. 7 tll:ll) I.g~. Il, 1%12(101
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