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PREMESSO CHE 
 

 

che la Sovrintendenza Capitolina ha, tra i suoi compiti istituzionali, le attività concernenti la valorizzazione e la
conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico;

 che attualmente si è impegnati in lavori di scavo archeologico e restauro nell’angolo sudoccidentale delle Terme di
Traiano, per condurre i quali si ha necessità di provvedere alla documentazione e allo studio di quanto rinvenuto;

 che a tal fine occorre individuare esperti del settore con specifici profili professionali, a supporto delle attività svolte
dagli archeologi della Sovrintendenza Capitolina, procedendo all’affidamento di singoli incarichi per la realizzazione
di fotografie, disegni e schedature scientifiche del materiale rinvenuto;

 che la particolarità delle attività da svolgere richiede il possesso di esperienza specifica e di attrezzature non nella
disponibilità del personale interno all’Amministrazione;

che il RUP dei lavori è il Dott. Giovanni Caruso.

Visto il D. Lgs. 50/2016

Visto il D. Lgs. 42/2004

Visto l’art. 34 dello Statuto, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7/3/2013

Su proposta del RUP

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa, di approvare l'allegato avviso pubblico, da pubblicare sull’albo pretorio on-line di
Roma Capitale, nonché sulla pagina web della Sovrintendenza Capitolina.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CATERINA FERRARO PELLE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICO_PER_MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_FINALIZZATA_ALL.docx 

schema_di_domanda.docx 
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