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OGGETTO: Incarichi di responsabile unico del procedimento, progettista e direttore dei lavori, nel 
Procedimento relativo agli “Interventi per la sicurezza antincendio e per l’adeguamento impiantistico ai fini 
dell’ottenimento del CPI della Biblioteca di storia moderna e contemporanea”  
 

Con riferimento alla nota prot.n.6513 del 13/08/2021 del Segretariato Regionale per il Lazio relativa al 
nulla osta di richiesta di assunzione di stazione appaltante da parte di questa Biblioteca per i finanziamenti 
sottoelencati: 

• DM 25 maggio 2021, n. 196 – Rimodulazione delle risorse del programma straordinario degli 
interventi finanziati con fondi rinvenienti dal POIn/FESR 2007-2013, di cui al DM 25 ottobre 
2018, n. 467, e al DM 21 aprile 2020, n. 180 – Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea -  
Lavori di adeguamento per l’ottenimento del CPI - € 400.000,00 cap. 7307 

• Programmazione Ordinaria LL.PP. A.F. 2016 - D.M. 21/10/2016 - Settore Biblioteche 
Biblioteca Statale di Storia Moderna e Contemporanea 
Aggiornamento dell’impianto di rilevamento incendi: completamento di interventi precedenti 
€ 50.000 cap. 7460 

• Programmazione Ordinaria LLPP 2017 - D.M. 12/04/2017 - Settore Biblioteche 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea  
Rifacimento impianto di rilevazione e spegnimento incendi nei depositi librari a completamento di 
interventi precedenti 
€ 50.000,00 cap. 7460 

 
Visto l’ art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
Visto l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016; 

In relazione agli interventi citati in epigrafe si affidano alla S.V.  i seguenti incarichi: 

- RUP 

- Progettista 

- Direttore dei lavori 

A tal fine la S. V. è incaricata di svolgere tutte le funzioni previste dagli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e 
dagli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs 81/2008 relativamente alla realizzazione dei lavori di cui all’oggetto. 
         

     IL DIRETTORE 
Dott. Patrizia Rusciani 
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