
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 
IRBIM-ISP – Via S. Raineri, 86 - 98122 Messina (ME) 
Lavori di riqualificazione infrastrutturale nell’ambito dell’idea progettuale ROBOTICS FOR ONE HEALTH 

(ROH) in adesione al bando dell’Agenzia per la Coesione Territoriale  

Provvedimento nomina: 
- progettista definitivo interno ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 
- progettista esecutivo interno ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 
- CSP ai sensi dell’art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/2008 
- Direttore dei Lavori ai sensi art. 101 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 D.Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

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; 

Visto il Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del 
Direttore dell'esecuzione”; 

Visti  

- il Decreto-legge n. 101 del 31.08.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 
30.10.2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 10 che ha istituito l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il 
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Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia medesima, così come 
modificato e integrato dall’art. 4ter del Decreto-legge n. 86 del 12.07.2018, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 97 del 09.08.2018, recante “riordino delle competenze dell’Agenzia per 
la Coesione Territoriale”; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione Europea in data 
30.04.2021, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241; 

- il Decreto-legge n. 59 del 06.05.2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 101 del 
01.07.2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure 
urgenti per gli investimenti”; in particolare: 

o l’art. 1 ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari 
finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 
30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;  

o il comma 2 dell’art. 1 che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano; 

- l’art. 1 della Delibera CIPESS n. 48 del 27.07.2021 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al 
Ministero dell’Università e della Ricerca per la costituzione di ecosistemi dell’innovazione del 
Mezzogiorno; 

- il Decreto n. 319/2021 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, con il quale: 

o sono stati approvati gli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali 
presentate a seguito della pubblicazione dell’”Avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale 
finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per 
la creazione di ecosistemi dell’innovazione del Mezzogiorno”; 

o è stato approvato l’elenco delle idee progettuali valutate idonee; 

o è stato approvato l’invito, rivolto ai Soggetti le cui idee progettuali sono state valutate 
idonee, a partecipare alla seconda fase della selezione delle proposte progettuali da 
finanziare, con la relativa documentazione e modulistica; 

o è stata fissata la scadenza del termine per l’invio delle proposte progettuali da parte dei 
Soggetti di cui al precedente comma, coerentemente con il cronoprogramma procedurale 
previsto dal D.M. 15.07.2021, All. 1 Scheda progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in 
contesti urbani marginalizzati”, è fissata al 25.02.2022 ore 12:00; 

Visto l’incarico di Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori conferito all’Ing. Filippo Valletta 
della struttura ISAC di AdR Tor Vergata, prot. 4801 in data 25.01.2022; 

Considerata la necessità di nominare le figure tecniche di cui in oggetto;  

Acquisita la disponibilità dell’Arch. Francesco De Francesco in servizio presso l’ICB di Sassari, a seguito di 
pubblicazione di avviso di Ricerca professionalità interna n. 20/2022 pubblicata in data 14.01.2022 e 
scaduta in data 21.01.2022, nell’assumere gli incarichi de quo per l’appalto di cui trattasi; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 277/2020 del 30.11.2020, con la quale è stato 
approvato il Regolamento contenente modalità e criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi 
per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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 dell’Arch. Francesco De Francesco, in servizio presso 

l’ICB di Sassari, quale: 

➢ Progettista Definitivo interno, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016; 

➢ Progettista Esecutivo interno, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016; 

➢ Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 90 c. 3 del D.Lgs. 

81/2008 con gli obblighi di cui all’art. 91 c. 1; 

➢ Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 del Codice secondo le modalità di svolgimento 

delle funzioni come regolate con Decreto 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

2. che l’Arch. Francesco De Francesco viene designato quale Capoprogetto e, in considerazione della 

peculiarità dell’appalto e dei tempi ridotti entro cui dovranno svolgersi tutte le attività di 

progettazione previste dall’incarico, potrà avvalersi, per l’espletamento dello stesso, della 

collaborazione di unità di personale da designarsi quale struttura di supporto in ambito di 

progettazione specialistica; 

3. le prestazioni saranno compensate in base alle modalità di cui al Codice; 

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

                                                                                                                  Elena Palumbo 
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