SERVIZIO III – Sezione I: “Lavori e manutenzione straordinaria” (A)
Compete alla Sezione, nell’ambito delle funzioni assegnate al Servizio, lo svolgimento delle
seguenti attività:
— Supporto, per la parte di competenza, alla elaborazione
dei documenti di programmazione e della Relazione annuale sul conseguimento
degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico
dei servizi erogati di cui alla L.R. 6/2006
dei documenti di programmazione di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e D.P.R.
207/2010
— Rilevazioni ed elaborazioni statistiche di dati a supporto dell’attività di programmazione
settoriale relativa alle competenze della Sezione
— Elaborazione dei cronoprogrammi della spesa sui capitoli di competenza ed eventuale
rimodulazione, in fase di esecuzione, della spesa medesima per le esigenze correlate alla
elaborazione degli atti di bilancio
— Redazione degli studi di fattibilità, delle progettazioni e dei piani di sicurezza dei lavori da
realizzare sulle strutture gestite dall’Agenzia
— Attività di supporto e consulenza alle progettazioni affidate all’esterno e di verifica e
controllo
— Predisposizione dei capitolati d’appalto e delle proposte di contratti per la progettazione
e/o esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e servizi tecnici afferenti
— Adempimenti tecnico giuridico/amministrativo per l’esperimento delle procedure
negoziate senza pubblicazione di bando di gara (inclusi i cottimi fiduciari) per l’affidamento
di contratti pubblici di lavori e servizi tecnici in coerenza quanto disposto dalla L.R. 2/2017
— Funzioni di direzione lavori, assistenza, controllo e contabilità dei lavori, collaudo degli
interventi di manutenzione straordinaria
— Rendicontazione della spesa degli interventi finanziati dalla Regione e dal MIUR
— Vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione dei contratti e sugli stati di avanzamento
lavori in relazione ai tempi di realizzazione stabiliti nei contratti stessi
— Vigilanza e controllo sulla esecuzione dei contratti inerenti i servizi di ristorazione qualora
prevedano interventi edilizi da realizzare, a cura delle ditte affidatarie, nelle sedi delle
mense universitarie
— Procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni di legge presso gli enti preposti,
quali Vigili del Fuoco, USL, Comune (concessioni edilizie) Sovrintendenza dei beni culturali
ed ambientali dell’Umbria
— Comunicazioni previste dalla vigente normativa nei confronti dei soggetti interessati al
procedimento di gara e degli organismi di controllo
— Implementazione, correzione, aggiornamento e integrazione del data-base informatizzato
sulle residenze universitarie (banca dati censimento residenze)
— Cura e aggiornamento dei canali tematici del sito intranet e del sito istituzionale dell’Ente ai
fini informativi e di orientamento degli utenti

