
 

 

 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 
Ufficio Patrimonio Edilizio 

 
 
IREA – IRC POLO TECNOLOGICO viale Marconi - Napoli 
 Lavori di realizzazione di una vasca di raccolta per l’impianto antincendio 
CIG Z4321296A1 - CUP B65I17000120005 
Provvedimento nomina Collaudatore Statico art. 102 c. 6 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”; 

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 “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; 

Vista la designazione da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata, ricevuta con prot. 68652 del 04.10.2019, del Funzionario Dr. Ing. Raffaele Vedova 
quale collaudatore statico in corso d’opera e collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera; 

Considerato che si rende necessario effettuare tutte quelle attività e procedure per il collaudo dei lavori in 

argomento;   

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 del Funzionario Dr. Ing. Raffaele Vedova, in servizio 

presso il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, 

già autorizzato dalla struttura di afferenza, quale collaudatore statico in corso d’opera e 

collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera per l’intervento de quo; 

2. le prestazioni saranno compensate in base alle modalità di cui al Codice secondo il Regolamento 

sugli incentivi attualmente in vigore presso il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata; 

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

                                                                                                                  Elena Palumbo 
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