
Modifiche alle linee operative per la contabilità economico patrimoniale, nelle more dell’entrata in 

vigore del Manuale di contabilità, in materia di procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di 

architettura e ingegneria 

Emanate con D.D.G. n. 734 del 21.02.2020 – pubblicato in albo informatico il 26.02.2020 -  in 

vigore dal 27.02.2020 – A cura di Area sviluppo edilizio – servizio gestione contratti 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 54 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità, emanato con D.R. 4151/2016, in vigore dal 01.01.2017; 
 
VISTO il “Compendio delle linee operative per la contabilità economico 

patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del Manuale di contabilità 
e del Regolamento per l'inventario dei beni” pubblicato sul sito Unige in 
data 30.12.2019; 

 
VISTO il DDG. N. 5615 del 29/11/2019; 
 
RAVVISATA l’esigenza di integrare il suddetto DDG N. 5615 come da richiesta mail  

del 28/01/2020 pervenuta dall’Ing. Massimo Di Spigno, Dirigente 
dell’Area Conservazione Edilizia con la seguente precisazione: “Nota:  

1) gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.  2) Nel caso di 
affidamenti nell'ambito di accordi quadro / convenzioni nel caso di 
convenzioni Consip e nel caso di affidamenti diretti urgenti, le relative 
procedure possono essere gestite interamente dal Dirigente dell'Area 
interessata all'acquisizione del lavoro, qualora titolare dei relativi fondi”;  

 
 

DECRETA 

di integrare la tabella dell’art. 2 del DDG. N. 5615 DEL 29.11.2019, con l’inserimento, sotto 
la riga “Nomina RUP- (Responsabile Unico Procedimento)”, di un’ulteriore riga contenente 
la sottostante precisazione:   

Nota:  1) gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.  2) Nel caso di 
affidamenti nell'ambito di accordi quadro / convenzioni nel caso di 
convenzioni Consip e nel caso di affidamenti diretti urgenti,  le relative 
procedure possono essere gestite interamente dal Dirigente dell'Area 
interessata all'acquisizione del lavoro, qualora titolare dei relativi fondi. 

  
 

      
IL DIRETTORE GENERALE 
   (Cristian Borrello) 
        Firmato digitalmente 
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