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D.D.12/c
DIPOSIZIONE DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA E ATTO DI
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore del Dipartimento
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi;
VISTO: l’ avviso di Conferimento di incarico n° 7/2014 rivolto al personale interno pubblicato sul sito e
dell’Ateneo di Cagliari il 14 giugno 2014;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa n°8 (prot. n. 12997 del 20/06/2014) pubblicato sul sito WEB
dell’Ateneo dal 24/06/2014 al 07/07/2014 per il conferimento incarico esterno del tipo Co.co.co. per
l’esecuzione della seguente attività: Supporto Tecnico-Scientifico nell’ambito del progetto Cluster Top Down
“Tecnologie integrate e innovative per il consolidamento e la protezione delle Superfici dei Beni Culturali /
Multi-approach Technologies for the Reinforce and Protection of Cultural Heritage Surfaces” Acronimo
MUSA”, CUP: G73D13000340006, con un compenso lordo, inclusi degli oneri a carico dell’Amministrazione, e
dell’Iva se dovuta, di € 7.000,00 (settemila/00), Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Meloni.
VISTO il verbale di selezione del giorno 08/07/2014 da cui è risultato vincitore il dott. Alessandro Ruggieri;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
Accertata - la copertura finanziaria sul capitolo di spesa: ALTRO_POR_CLUSTER_MUSA_2014_MELONI -Voce
Coan A.15.01.02.02.01.01;
DISPONE :
1. L’approvazione del verbale di cui sopra ed il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo del tipo
Co.co.co per lo svolgimento di attività di Supporto Tecnico-Scientifico nell’ambito del progetto Cluster
Top Down “Tecnologie integrate e innovative per il consolidamento e la protezione delle Superfici dei Beni
Culturali / Multi-approach Technologies for the Reinforce and Protection of Cultural Heritage Surfaces”
Acronimo MUSA”, CUP: G73D13000340006, al dott. Alessandro Ruggieri, nato a Cagliari il 24-05-1973,
residente in Via Fiume n. 198, 09045, Quartu Sant’Elena (Ca), C.F. RGGLSN73E24B354X.
2. Il contratto avrà la durata massima di 7 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento presso la sede di
Via Marengo n°3, Cagliari, e presso il laboratorio di didattica e ricerca per la salvaguardia dei Beni storicoartistici “Colle di Bonaria” in Cagliari, affidato al DIMCM per la conduzione scientifica. ;
3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dalla Prof.ssa Paola Meloni
4. La spesa di € 7.000,00 (settemila/00) per il contratto de dott. Alessandro Ruggieri l graverà sul capitolo di
spesa Capitolo di spesa: ALTRO_POR_CLUSTER_MUSA_2014_MELONI-Voce Coan A.15.01.02.02.01.01, che
presenta sufficiente disponibilità.
5. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
riunione utile.
6. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi
dell’art.3 comma 2 della legge n.20/1994.
Cagliari 16/07/2014

Direttore del Dipartimento
(Prof. Francesco Ginesu)

