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Alla DSGA Rita LANDI
All’Albo Online
Ad Amministrazione trasperente
Agli Atti
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
LA CONCESSIONE SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL
31/08/2019
(Art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
La Legge n. 241 del 07/08/1990 ed in particolare gli artt. 5 e 6;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
Il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del
25/05/2016;
VISTI
il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l’art. 31 nonché gli artt.
23, 24, 37, 77, 101 comma 1), 102, 106, 107, 163, 207, 213 comma 3),
VISTE
le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ed in particolare le 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»,
approvate dal Consiglio dell’autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione
Appaltante;
ATTESO
che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di opere
pubbliche al fine di garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica è tenuta
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento;
RITENUTO
necessario procedere , a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della
procedura dell’opera pubblica in questione, alla immediata nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (RUP)
VISTA
VISTO
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DETERMINA

di nominare ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 il Responsabile Unico del
procedimento della gara per l’affidamento del servizio bar e distributori di questo Istituto per il
periodo 01/09/2017 31/08/2019 nella persona della DSGA signora Rita LANDI;
di specificare che la presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ;
di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo On line dell’Istituto Scolastico in
applicazione del applicazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal
Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016;
di disporre che l’incarico di che trattasi consisterà nel vigilare sullo svolgimento delle fasi di
progettazione; affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia secondo quanto previsto dal
Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dalla 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», approvate dal Consiglio dell’autorità con deliberazione
n. 1096 del 26 ottobre 2016 ;
di non riconoscere al RUP nessun compenso, per lo svolgimento delle attività sopraelencate;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania CAMAIORA
Firmato digitalmente

