
COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

ORIGINALE

DECRETO Nr. 11 del 05/08/2020 

Oggetto: NOMINA DEL RUP - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SPAZI ED AULE SCOLASTICHE POST COVID-19 BANDO MIUR - OBIETTIVCO 
SPECIFICO 10.7 - “AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A 
PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI, ATTRAVERSO IL 
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITà DEGLI 
AMBIENTI SCOLASTICI” (FESR)

Richiamati gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, specialmente: 
 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 cd “Decreto Semplificazioni”

Visti
 il “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con Decreto MIUR 26 
giugno 2020, n. 39;

 il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in vista della 
riapertura delle scuole a settembre” di cui all'allegato tecnico del predetto Decreto MIUR (che qui si 
allega);

Posto che, in forza della predetta normativa, ciascun ente locale è tenuto ad adeguare gli istituti scolastici 
alle misure anti-covid e di distanziamento tra gli studenti mediante interventi di adattamento e adeguamento 
degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico;

Preso atto dell'Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 che stanzia dei contributi per gli enti locali 
finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19”;

Visto l'interesse di questa amministrazione a partecipare al predetto Avviso pubblico essendo necessario e 
urgente garantire l'adeguamento degli spazi e delle aule alle misure di sicurezza da Covid-19 mediante i 
seguenti interventi di edilizia scolastica: lavori di adeguamento spazi ed aule scolastiche post covid-19;

Posto che l'art. 5 del citato Avviso prevede espressamente l'obbligo per gli enti partecipanti di trasmettere 
l'atto di nomina del RUP;

Visto che l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;



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», 
attualmente vigenti;

Ritenuto che il Geometra Giovanni Maria Epis per il suo ruolo di Responsabile del Servizio cat. D4 della 
struttura Edilizia Pubblica abbia adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale in 
quanto in possesso di requisiti##

 diploma di Geometra ed esperienza nel settore da oltre 20 anni;

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 di 
adeguamento spazi ed aule scolastiche post covid-19 e di individuare il responsabile unico del procedimento;

Richiamato l'art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla Legge 6 giugno 2020, 
n. 41 secondo cui “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in 
relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci (...) operano, (...) con i poteri 
dei commissari” di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55;

DECRETA

1. di nominare il Geometra Giovanni Maria Epis per il suo ruolo di Responsabile del Servizio cat. D4 della 
struttura Edilizia Pubblica a responsabile unico del procedimento per il lavoro di adeguamento spazi ed 
aule scolastiche post covid-19 richiamato in oggetto, il cui incarico comprende anche le funzioni di 
direttore dei lavori ;

2. 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;

- 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;

1. 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”.

2. che la presente nomina a RUP venga comunicata al Geometra Giovanni Maria Epis il quale provvederà 
contestualmente a dichiarare per iscritto l'assenza o l'eventuale presenza di una situazione di potenziale 
conflitto di interessi;

3. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, 
sul profilo internet del Comune di Selvino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 
23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente 
TAR di Brescia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su Albo online dell'ente, ai sensi 
dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Sindaco

Dott. Diego Bertocchi

Sottoscritto digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


