
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 
IRGB via Umberto – Lanusei (OG) 
Lavori di realizzazione di un serbatoio con recinzione e nuovo Laboratorio di Genotipizzazione nell’ambito 

del progetto internazionale chiamato “Global Screening Array” 

Provvedimento nomina DTO ai sensi art. 101 c. 2 D.Lgs. 50/2016  
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 riguardanti rispettivamente 

“Unità organizzativa responsabile del procedimento”, “Responsabile del procedimento” e “Compiti del 

responsabile del procedimento”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 127/2003 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25034 in data 4 maggio 2005 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30 maggio 2005 recante “Regolamento di 

amministrazione, contabilità e finanza” (di seguito anche Regolamento di amministrazione), ed in 

particolare, la Parte II – Titolo I “Disposizioni generali e articolazioni organizzative”; 

Visto il DPR 207/2010 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” 
(di seguito anche “Regolamento di attuazione”) per le parti ancora in vigore; 

Visto lo Statuto del CNR emanato con Provvedimento del Presidente n. 93/2018, in vigore a far data dal 

01.08.2018; 

Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, n. 14/2019, recante 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei Contratti pubblici” come corretto dal D.Lgs. 56/2017 e 
modificato dalla L. 55/2019 ed in particolare l’art. 101 c. 2; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori conferito all’Arch. Francesco de 
Francesco della struttura USGPE-DCSRSI, prot. 86711 in data 18.12.2018; 

Visto l’incarico di Direttore dei Lavori conferito all’Arch. Francesco de Francesco della struttura USGPE-
DCSRSI, prot. 77495 in data 19.11.2018; 

Considerata la necessità di un supporto tecnico alla Direzione Lavori riguardo la verifica delle lavorazioni 
attinenti all’impianto di condizionamento e alla contabilità di cantiere;   

Verificata la disponibilità del Sig. Antonio Francesco Polinas dell’Area della Ricerca di Sassari nell’assumere 
l’incarico di Direttore Tecnico Operativo per l’appalto di cui trattasi; 

Ritenuta l’opportunità di provvedere; 

 

DISPONE 
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Per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. a far data dalla presente disposizione, la nomina del Sig. Antonio Francesco Polinas, in servizio presso 

l’Area della Ricerca di Sassari del CNR, già autorizzato dalla struttura di afferenza, quale Direttore 

Tecnico Operativo; 

2. di dare atto che, la presente dovrà essere pubblicata sul profilo del Committente. 

                                                                                                                  Elena Palumbo 
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