
 

Comune di Cappella Cantone 

Prov. Di Cremona 

Determinazione del Responsabile del Settore 

N. 106 DEL 14/10/2022 

Nomina del RUP per l’espletamento della procedura di gara relativa all’Avviso Investimento 1.2 

“Abilitazione al cloud per le PA Locali” 

Il sottoscritto dott. Alfredo Zanara, Vice Segretario Comunale e Responsabile del Settore Finanziario e  del 

comune di Cappella Cantone. 

 

Visto che il comma 2 dell’art. 48 del DL n. 77/2021 stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di 

acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale “con propria determinazione 

adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in 

corso d’opera” ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica 

della progettazione. Restano ferme le previsioni di cui all’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle 

attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione. 

Visto che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 

che deve essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, 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 e specifica formazione professionale; 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo 

cui per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di 

realizzare gli stessi, mentre nel caso di servizi e le forniture, deve essere nominato contestualmente alla 

decisione di acquisire i servizi e le forniture; 

Riscontrata la carenza di personale in organico assumo il ruolo di responsabile unico del procedimento per 

la gara in oggetto in quanto in possesso di tali requisiti; 

Posto che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra 

individuato e l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di 

cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerata quindi la necessità di provvedere all’espletamento della procedura di gara relativa a 

lavoro/fornitura/servizio relativa all’Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” di 

individuare il responsabile unico del procedimento; 

D E T E R M I N A  



 
  

 Pag. 2 di 4 

 

• di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento per il lavoro/fornitura/servizio richiamato in 

oggetto; 

oppure di seguito riepilogate  

• che, nella fase di programmazione e affidamento della gara di cui in oggetto, il RUP è tenuto ad 

osservare e svolgere i seguenti compiti: 

- attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da 

questa amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in 

relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo 

aggiornamento della programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del D.Lgs. n. 

50/2016, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a 

consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando 

finalizzato alla gara in oggetto; 

- Approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare 

l’eventuale carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base 

degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di 

consentire la nomina della commissione giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente 

dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini 

dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di 

risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento 

delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni 

contrattuali; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento 

della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore 

dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di 

documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla 

sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi 

previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi 

relativi agli interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di 

riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione; 

- predisporre, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, un piano 

di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una 

relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate; 
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• che copia del presente atto venga inviata al Responsabile dell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante 

in virtù dell’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, posto dall’art. 33-ter della L. n. 221/2012, di 

iscrizione all’Anagrafe Unica e aggiornamento annuale dei propri dati identificativi “pena la nullità 

degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili”. 

• che la presente nomina a RUP venga comunicata al dott. Alfredo Zanara il quale provvederà 

contestualmente a dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di potenziale 

conflitto di interessi; 

• che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio 

online, sul profilo internet del Comune di Cappella Cantone nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente 

TAR della Lombardia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’albo pretorio 

comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010. 

Cappella Cantone lì 14.10.2022. 

 

Il Responsabile del Settore 

Dott. Alfredo Zanara 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le 

PA Locali” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 

56. 

Cappella Cantone lì 14.10.2022. 

 

Il Funzionario responsabile 

Dott. Alfredo Zanara 
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Comune  di  Cappella  Cantone 

Prov. Di Cremona 
 

 

                                                                   
Allegalo alla determinazione N. 106 

    DEL    14/10/2022 
 

 

 

OGGETTO: Nomina del RUP per l’espletamento della procedura di gara relativa all’Avviso 
Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Cappella Cantone, 14/10/2022    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    Dr. Alfredo Zanara  

                                                
 

                                                                                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


