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D.D. 16c del 20/10/2014
DISPOSIZIONE 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° 9/2014 rivolto al personale interno pubblicato sul sito e
dell’Ateneo di Cagliari l’ 11 settembre 2014;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa n°10c (prot. n. 22177 del 17/09/2014) pubblicato sul sito WEB
dell’Ateneo dal 17/09/2014 al 27/09/2014 per il conferimento incarico esterno del tipo Co.co.co. per
l’esecuzione della seguente attività: Supporto Tecnico alla ricerca nell’ambito del progetto Cluster Materiali
“Progettazione e realizzazione di murature in laterizio (cotto e crudo) isolate termicamente con prodotti
naturali di provenienza e produzione locale. Proposta di uno standard di riferimento delle murature in terra
cruda” Acronimo “P.RE.MURA.”, CUP: G73G13000440006, con un compenso lordo, inclusi degli oneri a carico
dell’Amministrazione, e dell’Iva se dovuta, di € 18.000,00 (Responsabile scientifico: Prof. Ulrico Sanna)
VISTI i verbali di selezione dei giorni 10 e 16 ottobre 2014 da cui è risultato vincitore l’ing. Lorenza Di Pilla;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
Accertata - la copertura finanziaria sul capitolo di spesa: RICPOR_2014_CO.CO.CO._BANDO 10 PREMURAVoce Coan A. A.15.01.02.03.01.01;
DISPONE :
1.
L
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
Materiali “Progettazione e realizzazione di murature in laterizio (cotto e crudo) isolate termicamente con
prodotti naturali di provenienza e produzione locale. Proposta di uno standard di riferimento delle
murature in terra cruda” Acronimo “P.RE.MURA.”, CUP: G73G13000440006, all’ing. Lorenza Di Pilla nata a
Sassari (SS) il 31/03/1980. Il contratto avrà la durata massima di 12 mesi e sarà svolto a favore del
Dipartimento presso l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Chimica e Materiali,
sede di Piazza D'Armi- Cagliari, presso le sedi operative/cantieri delle imprese aderenti al cluster, e presso
il sito sperimentale in località Barega - Zona Carbonia Iglesias.
2. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Responsabile scientifico: Prof. Ulrico
Sanna
3. La spesa di € 18.000,00 (diciottomila/00) per il contratto dell’ing. Lorenza Di Pilla graverà sul capitolo di
spesa Capitolo di spesa: RICPOR_2014_CO.CO.CO. BANDO 10 PREMURA -Voce Coan A.
A.15.01.02.03.01.01, che presenta sufficiente disponibilità.
4. Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
riunione utile.
5. 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 20/10/2014
F.to Direttore del Dipartimento
(Prof. Francesco Ginesu)

