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Determinazione n. 233 del 29/03/2018



IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO :

 la  DD  n. 227 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Residenza universitaria "Nuova 
Monteluce".  Affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi,  attrezzature  e  
complementi  di  arredo.  Determina a contrarre.  CIG 7431112B9B.”  con cui  fa  l’altro  si 
determinava al punto 7) di “demandare il RUP con il supporto della Sezione IV del Servizio  
III “Attività tecnico giuridica in materia di lavori, servizi e forniture” la predisposizione del  
bando  di  gara,  del  disciplinare  di  gara  e  l’ulteriore  relativa  modulistica  di  natura  
amministrativa;”

 il  Decreto  del  Commissario  straordinario  n.  47  del  18/05/2017 con  particolare  riguardo 
all’Allegato  B  “Articolazione  Strutturale  Posizioni  Organizzative  non  dirigenziali  
(Declaratoria  delle  competenze)“  che  disciplina  le  competenze  della  “Posizione 
organizzativa  di  supporto  “Attività  tecnico-giuridica  in  materia  di  lavori,  servizi  e  
forniture” assegnando tra l’altro la competenza di “Predisposizione del bando di gara, del  
disciplinare di gara e della modulistica ai fini della  partecipazione alla gara in stretto  
raccordo con il RUP”;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1)  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di rettificare  il  punto 7 la  DD  n. 227 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Residenza 

universitaria  "Nuova  Monteluce".  Affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  arredi,  
attrezzature  e  complementi  di  arredo.  Determina  a  contrarre.  CIG  7431112B9B.”  con  il 
seguente punto “di demandare al Servizio III “Attività tecnico giuridica in materia di lavori,  
servizi  e  forniture” la  predisposizione  del  bando  di  gara,  del  disciplinare  di  gara  e  della  
modulistica ai fini della partecipazione alla gara in stretto raccordo con il RUP”.

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 29/03/2018 L’Istruttore

Ing. Marco Fabiani
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)
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