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DECRETO RETTORALE

'oPiano di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche"

OOPROGETTO LABORATORI"

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Il Rettore

Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del 17

ottobre 2007, con il quale e stata istituita l'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1997, n.243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicernbre 2010 n.240;

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 30 settembre
2016 e n. 19 del 15 maggio 2018 di approvazione di Programma

Quadro sull'Alta Formazione con la Regione Calabria e di
approvazione con la medesima Regione della Convenzione per la
realizzazione di ur "Piano di interventi infrastrutturali per

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'ammodernamento delle sedi didattiche"

la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Presidenza,
Settore 4, Alta Formazione e Università e l'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria per la realizzazione dell'opera
denominata "Progetto Laboratori" del29 agosto 2019;

L'arlt. 3 (obblighi del beneficiario) comma 1

suddetta, relativo agli obblighi dell'Università per
esecuzione del piano di interventi oggetto
Convenzione;

della Convenzione
la rcalizzazione ed
della medesima
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Visto La suddetta operazione è stata approvata ed ammessa afrnanziamento
dalla Regione Calabria, nell'Asse I I Obiettivo Specifico 10.5 Codice
Progetto SIURP 219432, ed è stato identificato ai sensi dell'art 1l dela

Legge 312003 mediante il Codice Unico di Progetto (CUP)

C31G19000000002, con Titolo dell'operazione "Progetto Laboratori",
per un contributo com )r ;ssivo di Euro 460.991,28;

Preso atto Che la Fondazione "La Provvidenza" acconsente agli interventi per i
Laboratori con nota del3111012018 prot n. 72 del30ll0l2018;

Considerato Che con Decreto Rettorale n.5912018 del 15 ottobre 2018 l'Arch.
Paolo Vadalà, iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. della provincia
di Reggio Calabria con il n. 1416, è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, nonchè

vista la tipologia dell'appalto e le disposizioni stabilite all'art 3 della
Convenzione a ricoprire il ruolo di CSP e CSE, per la progettazione
realizzazione ed esecuzione del "Piano di interventi infrastrutturali per

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'ammodernamento delle sedi didattiche", oggetto della Convenzione
tra la Regione Calabria Dipartimento Presidenza, Settore 4, Alta
Formazione e Università e l'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

Verificato Come stabilito all'ar1. 8 comma 6 della Convenzione suddetta il
referente per il monitoraggio è stato individuato nella persona del dott.
Alessandro Zoccali

Considerato Che f intervento "Progetto Laboratori" è stato programmato in tre fasi
operative e che pertanto sono stati redatti i seguenti progetti:
1) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti
destinati a laboratori;
2) Fornitura e installazione di arredi e dr attrezzature informatiche e

multimediali e software per il potenziamento della strumentazione
didattica dei laboratori ;

3) servizio di fornitura di sistemi informativi e web software per
laboratori con relativo servizio di assistenza, manutenzione tecnica e

aggiornamento degli stessi, nonché' consulenza specialistica e

Tutto quanto premesso e considerate essendo parte integrante del
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ARTICOLO 1

Reggio Calabria,lì 31 gennaio 2
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DECRETA

Di affidare al Responsabile del monitoraggio dott Alessandro
Zoccah (che si e avvarra delle strutture di cui all'art 31, c.9 del

D. Lgs 5012016) la verifica della rispondenza degli elaborati
progettuali e validazione del progetto esecutivo, nonché la loro
conforrnità alla normativa vigente per colne disposto dagli
articoli 23 e26 del D. Lgs 18 aprile 2076, n 50, in contradittorio
con i1 progettista.
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