ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N° 14534

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma il giorno 27
settembre 2017, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34
- visto il disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato con propria
deliberazione n. 11726 del 31 gennaio 2011;

PI
A

- visto l’art. 1, comma 187, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, concernente i limiti di spesa entro in quali le pubbliche amministrazioni possono procedere ad
assunzioni di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- visto l’art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
-visti gli art. 2222 e seguenti del codice civile;

- visto il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81;

- considerata la necessità di avvalersi di una professionalità esperta nel ruolo di Project Leader del
progetto Eurogammas;
- vista la necessità di assegnare un contratto ai sensi dell’art. 7 – decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
al Dott. Livio MAPELLI, della durata di trentasei mesi;

- considerata l’opportunità di imputare la spesa per il 50% su fondi del progetto Eurogammas e per il
restante 50% su fondi del progetto Darkside/Aria;
- considerato che la convenzione attuativa n. 2 tra l’INFN e la Regione Sardegna relativamente alla parte
rimanente del contributo regionale al progetto DS/Aria non è stata alla data odierna ancora sottoscritta,
la spesa del 50% imputata sul fondo del progetto DS/Aria trova copertura su fondi del progetto
DS/Urania fino al momento della sottoscrizione della suddetta convenzione attuativa n. 2;

O

- accertata l’impossibilità di utilizzare personale dell’INFN;

- considerato che l’individuazione di tale personalità esperta del massimo livello, esclude in sé ogni forma
di comparazione;
- visto l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e
integrazioni;
- accertata la necessaria copertura finanziaria;
- con n. 33 voti a favore;

C

- visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1.

di autorizzare la stipula del contratto d’opera ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 con il Dott. Livio MAPELLI per lo svolgimento delle attività ivi indicate;

2.

che la spesa complessiva di euro 379.422,00 per detto contratto, per un periodo pari a trentasei mesi,
sia imputata per euro 189.711,00, pari al 50%, su fondi del progetto Eurogammas e per euro
189.711,00, pari al restante 50%, su fondi del progetto DS/Urania (collaborazione coordinate e
continuativa Bilancio 2017).
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