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DECRETO RETTORALE 

N° 59/2018 del 15 ottobre 2018 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della ricerca  n. 504 del 17 

ottobre 2007, con il quale è 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 1991, n. 243; 

 

Visto 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 dicembre 2010 n. 240; 

 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 30 settembre 

2016 e n. 19 del 15 maggio 2018 di approvazione dell’Accordo di 

Programma Quadro sull’Alta Formazione con la Regione Calabria e di 

approvazione con la medesima Regione della Convenzione per la 

realizzazione di un “Piano di interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’ammodernamento delle sedi didattiche”; 

 

Visto l’art. 3, comma 1 della Convenzione suddetta, relativo agli obblighi 

dell’Università per la realizzazione ed esecuzione del piano di 

interventi oggetto della medesima convenzione; 

 

Rilevata l’assenza di una struttura tecnica nel sistema gestionale dell'Ateneo per 

adempiere agli obblighi di cui alla richiamata Convenzione; 

 
Considerato

  
che l’Arch. Paolo Vadalà, è già da tempo affidatario (Verbale del  

Comitato Tecnico Organizzativo, n. 24 del 6 febbraio 2010)   

dell'incarico di coordinare, progettare e redigere le pratiche relative 

all'adeguamento della sede dell'Università alle normative vigenti 

(antincendio, disabili, sicurezza, impiantistiche ed antisismiche, ecc.); 
 

Considerato che la normativa vigente permette di attribuire alla medesima persona 

gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, di Progettista e 

di Direttore dei Lavori, qualora, come nel caso di specie, l’importo 

dell’appalto sia inferiore ad un milione di euro; 
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Verificata la disponibilità finanziaria per la copertura degli oneri inerenti a detti 

incarichi all’interno del Piano di interventi come sopra convenuto; 

 

Tutto quanto premesso e considerato essendo parte integrante del presente 

decreto 

 

D E C R E T A 

 

 

ARTICOLO 1 l’Arch. Paolo VADALÀ, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Reggio Calabria con il n. 1416, è nominato Responsabile 

Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, 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” (Repertorio della Regione n. 2501 del 29 agosto 

2018). 
 

 

ARTICOLO 2 il presente Decreto è pubblicato sul sito internet dell'Ateneo 

all’indirizzo http://www.unistrada.it. 
 

 

Reggio Calabria, 15 ottobre 2018 

 

                  Il Rettore 

                             Prof. Salvatore Berlingò 
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