CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
Il Presidente

PROVVEDIMENTO n. 17/2018
IL PRESIDENTE DELL'AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
-

-

-

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - “R.O.F.” - emanato con provvedimento n. 43 dal
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Protocollo 36411 del 26/05/2015;
Visto il verbale del 24/02/2017 della riunione del Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1
relativo alla nomina a Presidente dell’Area della Ricerca di Roma 1 del Dr. Michele Muccini;
Considerata la necessità di fornire agli Istituti presenti sull’Area della Ricerca di Roma 1 il
supporto amministrativo, tecnico, informatico e logistico necessario alle loro funzionalità
comuni;

Considerate le nuove necessità per una migliore organizzazione del lavoro;
ATTRIBUISCE

Al Per. Ind. Raffaele OCCHIUTO, dipendente ISMA, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca CTER
IV livello, le seguenti funzioni:
- Responsabile del Servizio Tecnologico di impiantistica elettrica e gestione sala conferenze;
- gestione della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e
telefonici dei Servizi Comuni e delle cabine di M.T./B.T.;
- controllo e verifica appalto Servizio di Manutenzione impianti elettrici e telefonici
dell’Area;
- gestione della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Gruppi Elettrogeni
(G.E) e dei gruppi statici di continuità (UPS) dei Servizi Comuni e degli Istituti;
- supporto tecnico, progettazione e Direzione Lavori nell’esecuzione dei lavori agli impianti
elettrici e telefonici presso gli Istituti che ne fanno richiesta;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, telefonici, macchine e
apparecchiature presso i Servizi Comuni e presso gli Istituti che ne facciano richiesta;
- redazione di Capitolati Speciali d’Appalto, Computi metrici e progettazione di impianti;
- redazione di relazioni tecniche e stime tecnico-economiche per la realizzazione di lavori
presso i Servizi Comuni e presso gli Istituti che ne facciano richiesta;
- direzione dei lavori eseguiti da ditte nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elettrici e telefonici dell’Area e degli Istituti che ne fanno richiesta;
- conduzione e manutenzione della cabina elettrica di sottostazione 20 kV e rapporti tecnici
con il C.O.E. Enel di Viterbo, la zona di Tivoli –Monterotondo ed Enel Distribuzione ed
Esercizio di Roma – Bufalotta;
- controllo della fatturazione del servizio di fornitura di energia elettrica di CONSIP e
certificazione di prestazione resa. Gestione del sistema di monitoraggio e verifica dei
prelievi generali di energia elettrica dell’Area e parziali di Istituti e servizi;
- energy Manager dell’Area come da D.Lgs. 10/91, responsabile del rapporto annuale FIRE,
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dei consumi energetici e realizzazione di interventi per il risparmio energetico;
gestione dei rapporti tecnico-commerciali per il servizio di telefonia mobile e della
predisposizione della documentazione e gestione del servizio, erogato da CONSIP;
gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi e organi di controllo quali: Enel, Telecom,
A.S.L. e altri organismi o Enti, qualora necessario per lo svolgimento delle mansioni e
attività affidate;
conduzione e manutenzione di tutti gli impianti fissi e mobili della Sala Conferenze;
realizzazione dei collegamenti in videoconferenza con rete GARR o punto-punto e di
collegamenti in streaming audio-video, con l’utilizzo dei server della Sede Centrale CNR;
realizzazione di filmati video e registrazioni audio, in occasione di convegni, seminari,
missioni e altre attività richieste dagli utenti;
progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di tutti gli impianti audio,video e
multimediali su incarico del Presidente d’Area e/o del Responsabile d’Area;
supporto tecnico-organizzativo alle manifestazioni svolte in Sala Conferenze e Sale
Riunioni ed eventuali iniziative esterne per le quali gli Istituti facciano richiesta;
mantenimento dei rapporti tecnici con Ditte e altri Enti e Amministrazioni, relativamente
alle necessità operative, per la realizzazione delle attività di video documentazione ed
effettuazione di convegni;
svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P.) come necessario
per le attività di cui sopra;
gestione e coordinamento del personale tecnico C.N.R., assegnato al Servizio Tecnologico
di Impiantistica elettrica e Sala Conferenze per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
tenuta, gestione ed aggiornamento dei registri di manutenzione e certificazioni nonché i
rapporti con le società e gli enti di certificazione e controllo;
tenuta, gestione ed aggiornamento dei registri di manutenzione e certificazioni nonché i
rapporti con le società e gli enti di certificazione e controllo.

Al Responsabile del Servizio, il Presidente d’Area e/o il Responsabile d’Area potrà assegnare, con
specifico Ordine di Servizio, incarichi di Progettazione e/o di Direzione di Lavori inerenti alle
attività svolte dai Servizi Comuni di Area.

Dr. Michele Muccini

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Roma 1
Via Salaria Km. 29.300 – 00015 Monterotondo Stazione (Roma) – Tel.06/90672.484 – Fax 06/90672.372
email Presidente: presidenza@mlib.cnr.it - email Segreteria Presidenza: segreteria.presidenza@mlib.cnr.it
P.IVA: 02118311006

