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OGGETTO: Richiesta personale interno 

 

 

Si rende noto che l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della DCSRSI, è sorta 

la necessità di acquisire una unità di personale, Ufficio intende avvalersi della collaborazione di un 

esperto di elevata professionalità per l’espletamento della seguente prestazione nell’ambito del 

progetto “Realizzazione delle opere edili ed impiantistiche, per la riqualificazione e 

riorganizzazione spazi per la modifica, adattamento e inserimento degli istituti ICAR INM e IBBR 

nell’Area della Ricerca CNR di Palermo, Via Ugo La Malfa n. 153 – Palermo”: 

 

Progettazione esecutiva delle Opere di modifica ed adattamento degli Impianti Meccanici 
previsti all’interno dell’intervento, curando anche: 

 l’aggiornamento grafico e planimetrico delle tavole di progetto esistenti con rilievo dello 

stato di fatto; 

 il calcolo dimensionale e di portata degli impianti da realizzare; 

 le valutazione degli impianti esistenti per determinare efficienza e disponibilità residua; 

 la revisione e l’aggiornamento dei documenti di analisi prezzi e computo metrico. 

             

         

Il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo 

previsto, il cronoprogramma e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 

elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo con individuazione 

compiuta dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli 

indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal RUP, incaricato, Arch. 

Francesco De Francesco, e dovrà contenere gli elementi per il rilascio di autorizzazioni e 

approvazioni, nonché il relativo piano di manutenzione e sicurezza. 

 

Titoli e competenze richiesti: 

 Laurea in ingegneria/architettura; 

 Iscrizione al relativo ordine professionale 

 Iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati alla progettazione  

A 

 

 

e, p.c.  

Tutto il personale  

 

Dott.ssa Elena Palumbo 

Direttore - D.C.S.R.S.I. 

Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio 

Edilizio  

P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma 
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 Comprovata esperienza, almeno quinquennale, con dettagliato curriculum nel campo della 

progettazione, redazione grafica, di impianti meccanici 

 Dotazione e abilità nell’utilizzo di software per la progettazione e il calcolo dimensionale e 

prestazionale di impianti meccanici  

 

La durata dell’incarico è fissata in 20 giorni. 

Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’ufficio, all’indirizzo segreteria.sgpe@cnr.it   

entro e non oltre il 3 settembre 2019, ore 12,00. 

 

Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

 

Cordiali saluti 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE  
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