DISPOSITIVO PER AFFIDAMENTO INCARICO DOCENZA INDIVIDUALE “INTUITU
PERSONAE”

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,
consulenza professionale e prestazione occasionale,
- Vista la Convenzione con l’INPS, approvata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 8 settembre 2014 e
sottoscritta in data 15.10.2014, che prevede l’erogazione di un percorso formativo professionale sui temi
del Project Management nell’edilizia, dedicato agli Architetti ed Ingegneri dell’INPS, da svolgersi presso
la sede dell’INPS di Roma, che prevede lo svolgimento di 3 edizioni, ciascuna di 3 giorni (8 ore
giornaliere), i cui dati identificativi sono stato registrati nell’apposito Registro del Settore Convenzioni
dell’Area Supporto alla Ricerca,
- Visto il Regolamento delle attività eseguite nell’ambito di contratti e convenzioni per conto terzi di
Sapienza Università di Roma,
- Vista la copertura finanziaria sul progetto, che sarà pienamente realizzata dopo il pagamento del
corrispettivo dell’Inps,
- Visti gli accordi tra il Responsabile del corso designato dalla Facoltà, prof.ssa Anna Maria Giovenale, ed
il Responsabile del corso designato dall’INPS, dott.ssa Valeria Lombardi, relativamente all’articolazione
del corso,
Ricorrendo l’ipotesi di cui al Titolo III - art. 19 – comma 2 del Regolamento per l’affidamento di incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, in quanto
l’attività si esaurisce in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che il
collaboratore svolge in maniera saltuaria che non sia riconducibile a fasi di piani programmi del
committente, e che l’incarico può essere affidato direttamente dal titolare del Centri di Responsabilità
Amministrativa, per lo svolgimento dell’attività di formazione professionale, riguardante i seguenti corsi:
Project Management nell’edilizia.

Si dispone

di affidare un contratto di collaborazione individuale di docenza tramite affidamento “intuitu personae”
all’Ing. Carlo De Maria, per le conoscenze specifiche, l’esperienza e la competenza maturata in materia di
Project Management, tenuto conto anche del protocollo esecutivo in corso tra la facoltà di Architettura e
ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia – e la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma nell’ambito della convenzione quadro attiva tra Sapienza e gli stessi
soggetti.
L’importo della prestazione ammonta ad € 3.000,00 (tremila), comprensivo di tutti gli oneri a carico del
collaboratore e dell’Amministrazione. La prestazione non verrà liquidata fintanto che non saranno state
completate le attività oggetto del contratto e fintanto che non sia stato incassato il corrispettivo concordato
con INPS.

Roma, 15.10.2014
F.TO Il Vice Preside Vicario
Facoltà di Architettura
Prof.ssa Anna Maria Giovenale
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