
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

nr. 08/2018 del 01/02/2018 

 

Oggetto:  Nomina RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi e Linee Guida ANAC  

  (n. 3, adottate il 26 ottobre 2016 e aggiornate l'11 ottobre 2017) 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

 

 

Visto: 

- Il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 

 aprile 2016 e smi e le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Considerato: 

-  che per ogni singola procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto formale, e nel 

 primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le 

 fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 

 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

 l'affidamento di appalti e concessioni"; 

 

- che, ai sensi dei richiamati Codice (art. 31) e Linee Guida ANAC (n. 3, adottate il 26 ottobre 2016 e 

 aggiornate l'11 ottobre 2017) il RUP deve essere un dipendente della Stazione Appaltante, in possesso 

 dei requisiti minimi ivi dedotti; 

 

- L'ufficio di RUP è obbligatorio, e non può essere rifiutato; 

 

Ritenuto:  

- che, allo stato attuale, l'unico dipendente in possesso di adeguati titoli  tecnici e connesse competenze 

 ed esperienze, risulta essere il Geom. Massimo Baldoni, 

 

Ritenuto altresì: 

-  che l'ufficio dovrà provvedere a tutte le acquisizioni di servizi e forniture ed alla realizzazione di lavori 

 (almeno per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice) almeno per l'anno 2018 con le 

 attuali dotazioni organiche; 

 

- che si rende pertanto necessaria la nomina del RUP, nella persona del già indicato Geom. Baldoni, 

 almeno per il corrente anno 2018 e relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture di cui:  

 a- all’art. 36 comma 2, lettera a): lavori, forniture e servizi fino ad €. 40.000,00 

 b- all’art. 36 comma 2, lettera b): lavori compresi tra €. 40.000,00 ed €. 150.000,00; 

 c- all'art. 36 comma 2 lettera b): forniture e servizi compresi tra €. 40.000,00 ed €. 221.000,00; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1.  il geom. Massimo Baldoni è nominato quale RUP, per le procedure indicate in premessa; 

 

 

 



2.  al fine di garantire la massima imparzialità e adeguata trasparenza, non potendosi dare luogo alla 

 rotazione nel ruolo di RUP, a questo sono precluse le funzioni di DEC  e di DL, rispettivamente affidate 

 ad altro personale aziendale (coordinatori per servizi e forniture tecnici e unità di segreteria per gli 

 altri) e professionisti esterni (per il lavori); 

 

3.  ai medesimi fini, in fase di affidamento, la scelta degli Operatori economici da interpellare ex art. 36 

 comma 2 lettera a) o da invitare ex art. 36 comma 2 lettera b), se avviene con proposta del RUP, è 

 sottoposta ad approvazione del soggetto competente a firmare il relativo contratto (in ogni caso previa 

 adeguata indagine di mercato e garantendo il rispetto del principio di rotazione. Qualora viceversa sia 

 delegato lo stesso RUP alla firma del contratto, la scelta degli Operatori economici competerà al 

 Direttore di Arezzo Multiservizi srl; 

 

4. nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità 

 della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente 

 specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto 

 dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara; 

 

5. in presenza dei presupposti indicati dall'art. 31, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i compiti di 

 supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice, ai soggetti 

 aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, 

 organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come 

 previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di 

 trasparenza; 

 

6.  in relazione a ciascun contratto il RUP deve trovarsi in condizioni tali per cui non vi sia alcun conflitto 

 di interessi anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, dell'art. 

 7 D.P.R.62/2013, e dell'art. 14 del medesimo D.P.R. e 42 del D. Lgs. 50/2016, o condizione ostativa ivi 

 prevista. Ove, in relazione ad uno o più contratti, ne ravvisi anche il solo rischio potenziale, è tenuto a 

 darne immediata notizia agli organi gerarchicamente a lui sovraordinati, affinché possano effettuare le 

 valutazioni di loro competenza e, ove occorra, provvedere, anche alla sua sostituzione; 

 

7.  il RUP è tenuto a osservare le direttive impartite per ciascuna procedura di affidamento che siano 

 imposte dagli atti di programmazione o nella determina a contrarre;  

 

8. il RUP è tenuto, in ottemperanza a quanto indicato nel paragrafo 2.2. delle Linee guida ANAC n. 

 3/2016, a svolgere le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dal D.p.r. n. 62/2013 e dal Codice 

 di comportamento adottato da Arezzo Multiservizi srl, nonché in osservanza delle specifiche 

 disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato 

 dall'amministrazione;  

 

9. In particolare, il RUP è tenuto all'osservanza degli artt. 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della 

 corruzione), 9 (Trasparenza e Tracciabilità), 10 (Comportamento nei rapporti privati) e 14 (Contratti ed 

 altri atti negoziali) del D.p.r. n. 62/2013; 

 

10. il RUP è tenuto, per quanto sopra, a gestire ogni procedura di affidamento garantendo la tracciabilità 

 dell'intero processo decisionale, specie per quanto concerne l'identificazione degli operatori economici 

 (di seguito solo OE) e il principio di rotazione degli stessi, e che a tal fine il RUP ricorre - ove possibile - 

 ad una soluzione informatica di supporto per gestire il processo di acquisizione, mediante utilizzo di un 

 sistema informativo telematico e tecnologico idoneo ad assicurare la tracciabilità e la qualità del 

 processo di acquisizione e, nel contempo, a prevenire la corruzione e l'illegalità nell'area di rischio 

 della scelta del contraente, così come richiesto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dalle direttive 

 generali impartite dall'ANAC; 

 



 

 

11.  di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina sulla sezione del sito "Amministrazione 

 trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 

 2016, n. 50 e dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013; 

 

 

          L’Amministratore Unico 

                   (Luca Amendola) 

 

  

 Per presa visione 

 

 Il Direttore Tecnico 

 (Geom. Massimo Baldoni) 

 


