DECRETO N 8/2019
DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI E FORNITURE
FINO ALL’IMPORTO MASSIMO DI 15.000 EURO ANNUO
L’AMMINISTRATORE UNICVO DELLA SOCIETA’ REA SPA
VISTO il decreto 1/2017 con il quale viene nominato Enrico Ferri quale RPCT della Società, con contestuale
attribuzione di un fondo pari ad € 15.000,00 annui, da impiegarsi esclusivamente per le spese indispensabili
per il corretto esercizio delle funzioni di RPCT;
RITENUTO opportuno attribuire al RPCT anche il ruolo di RUP, al fine di consentirgli di provvedere in
maniera autonoma, efficacie, efficiente e spedita agli affidamenti di servizi e forniture fino a 15.000 euro
annui, e comunque fino al diverso importo massimo autorizzato e/o rideterminato dall’AU, inerenti la
materia dell’anticorruzione e/o della trasparenza e comunque indispensabili per il corretto esercizio delle
sue funzioni;
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, 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", la stazione appaltante nomina con atto formale,
e nel primo atto relativo ad ogni intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
RITENUTO opportuno, sempre per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità, disporre la nomina a RUP
di tutte le procedure sopra descritte, anziché disporre detta nomina per ogni singolo intervento;
RITENUTO di individuare il dipendente Enrico Ferri, già RPCT della Società, tenuto conto del D. Lgs. 50/2016
e delle Linee guida, quale RUP per le procedure di forniture e servizi per l’anno 2019 entro i limiti sopra
descritti;
RILEVATO che il suddetto dipendente risulta in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalle citate
Linee guida ANAC n. 3/2016;
RITENUTO DI EVIDENZIARE che: L'ufficio di RUP è obbligatorio, e non può essere rifiutato; il RUP, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
DECRETA
1. Di nominare quale RUP , per tutto l’anno 2019 a decorrere dall'adozione del presente decreto, il
dipendente Enrico ferri, già RPCT della Società;;
2. Di dare atto che la nomina riguarda esclusivamente gli affidamenti di servizi e forniture per un importo
massimo di 15.000,00 annuo , inerenti la materia dell’anticorruzione e/o della trasparenza e comunque
indispensabili per il corretto esercizio delle sue funzioni di RPCT;
3. Di dare atto che la nomina di RUP comporta un incarico ricompreso tra i doveri d'ufficio non rifiutabile, e
al quale sono connessi i compiti e le funzioni indicati dall'articolo 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4. Di dare atto che il RUP, in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le attività
gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa, avendone competenza, l'adozione del
provvedimento finale, ed in particolare, svolge le funzioni relative alla scelta del sistema e della procedura
di affidamento, alla motivazione della scelta degli Operatori Economici e alla formazione della proposta di
determina a contrarre;
5. 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
Dott. Matteo Trumpy

