Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1854 del 2020

Determina n. 653 del 20/08/2020
Oggetto:
ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE CAUSA
EMERGENZA SANITARIA - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020:
CONFERMA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, EX ART. 31 DEL D. LGS.
N. 50/2016.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per ogni singola
procedura da realizzarsi, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del
procedimento

(RUP)

per

le

fasi

della

programmazione,

della

progettazione,

dell’affidamento, dell’esecuzione;
RICHIAMATE le linee guida dell’Anac n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n. 1096 del 26.10.2016 dalle quali risulta che:
- Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di
cui all’art. 42, comma 2, del predetto Decreto, né dai soggetti che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante
l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti agli
uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni
direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2,
legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile
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ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1,
terzo periodo del Decreto). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto
previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni
contenute

nel

Piano

triennale

di

prevenzione

della

corruzione

adottato

dall’amministrazione;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi
di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma 4 dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- il RUP deve essere di livello apicale, individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 71 del 14/07/2020 che ha previsto nel
“Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2020/2021” la fornitura denominata
“Acquisto di Arredi ed Attrezzature scolastiche causa emergenza sanitaria - Fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020” per l’importo di 900.000,00 euro; individuando come
responsabile del procedimento la Dott.ssa Angela Mossuto, dipendente assegnata all’Area
Gestione delle Risorse, Servizio Programmazione finanziaria e Bilancio;
RICHIAMATI:
- la determinazione n. 1036 del 13/11/2019 di nomina dei responsabili del procedimento
per l’Area Gestione delle Risorse, ex art. 5 della L. 241/1990;
- la determinazione n. 386 del 20/05/2020 di individuazione degli incaricati di posizione
organizzativa all’interno dell’Area Gestione delle Risorse;
RITENUTO di confermare la Dott.ssa Angela Mossuto, quale Responsabile Unico per il
procedimento relativo alla fornitura di “Acquisto di Arredi ed Attrezzature scolastiche
causa emergenza sanitaria - Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020”, atteso che la
dipendente dispone della necessaria competenza tecnico-giuridica ed è stata verificata
l’insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative alla nomina;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 204 del 30.12.2019, con cui è
stata confermata al sottoscritto Dirigente la direzione dell’Area Gestione delle Risorse;
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DETERMINA

1) di confermare, per le ragioni in premessa descritte, la Dott.ssa Angela Mossuto,
dipendete assegnata al Servizio Programmazione finanziaria e Bilancio, quale
Responsabile Unico per il procedimento della fornitura denominata “Acquisto di Arredi ed
Attrezzature scolastiche causa emergenza sanitaria - Fondi Strutturali Europei PON 20142020”.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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