
 
 
 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. (MERCATO         

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI OFFERTA) PER LA          

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NR. 1 SISTEMA DI DEPURAZIONE DELL’ACQUA DI TIPO II             

COMPLETO DI STAFFA A MURO E CONSUMABILI PER NR. 1 ANNO, DESTINATO AL CENTRO DI               

RISORSE BIOLOGICHE IRST (CRB-IRST) COMPRENSIVO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA           

FULL-RISK ONNICOMPRENSIVO INCLUSIVO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, VERIFICHE DI        

SICUREZZA ELETTRICA, VERIFICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI PER L’INTERO PERIODO DI          

GARANZIA - 24 MESI. (CODICE TB/2016/DA). CIG: Z611BFA5D7 

SOSTITUZIONE DEL RUP. 

 

Area: Risorse Strutturali e Tecnologiche Informatiche - Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnologie Biomediche 
  

Prot. 511 del 23.01.2017 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO che  

- con provvedimento prot. 7405 del 12/12/2016, è stata indetta un’indagine di mercato            

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in           

oggetto, nonché è stata disposta l’approvazione del relativo modello di istanza e della             

documentazione annessa, rinviando all’esito della procedura tramite il mercato         

elettronico l’approvazione della determinazione a contrarre a seguito dell’esito della          

procedura stessa; 

 

Atteso che  

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “per ogni singola procedura per l’affidamento di un               

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad              

ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della             

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione “”; 

- “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa,             

che deve essere di livello apicale, 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. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità             

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio; 

 

Rilevato che con il suddetto provvedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è stato                

individuato  quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Roberta Mosconi; 

 

Rilevato, altresì,  che 

- la sostituzione del soggetto che ricopre l’incarico di RUP costituisce una eventualità            

concretamente realizzabile per una pluralità di cause: per il venir meno in capo al soggetto               

delle condizioni legittimanti l’assunzione della funzione di RUP, ovvero per volontà dello            

stesso RUP di rinunciare all’incarico (come nella fattispecie in esame) o ancora per volontà              

dell’Amministrazione di porre anticipatamente termine all’incarico o infine per         

sopravvenute cause obiettivamente ostative alla continuazione dell’incarico; 

- la possibilità di sostituzione del Responsabile del procedimento è stata, inoltre, in modo             

esplicito affermata dall’Autorità posta a presidio del settore dei lavori pubblici (cfr.            

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 10 del 23.2.2001 e             

Deliberazione n. 75 del 28.4.2004); 

 

Ritenuto necessario, 

- revocare le precedenti designazioni in contrasto con quanto determinato con il presente            

atto; 

- assumere in proprio l’incarico di responsabile del Procedimento ex art. 31 del DLgs 50 del               

18/4/2016 -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, per gli interventi sopra richiamati; 

 

Ricorrendo la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto 

di criteri predeterminati dalla legge, 

 



 
 
 

 
 
 

Visti 

- l’art. 31 del DLgs 50/2016; 

- la Deliberazione n. 18/2014 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto             

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- il provvedimento del Direttore Generale n.prot. 165/2017 avente oggetto “Delega per gli            

acquisti del dipendente dott. Americo Colamartini, quale responsabile del procedimento ai           

sensi dell'Art. 31, D.Lgs. 50/2016 T.V.”; 

 

DISPONE 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di revocare la precedente nomine a Responsabile di Procedimento alla Dott.ssa Mosconi            

Roberta disposta con il provvedimento prot. 7405 DEL 12/12/2016; 

3. di individuare lo scrivente Dott. Americo Colamartini, Responsabile FF Risorse Strutturali e            

Tecnologiche Informatiche - Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento          

della procedura di acquisto indicata in oggetto, ex art. 31 del DLgs n.50 del 18/4/2016 -                

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 degli interventi seguenti; 

4. che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

5. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di            

entrate In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio             

bilancio; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito IRST  al link bandi di gara ed avvisi. 

 

      Il Dirigente 

F.F. 

(Risorse Strutturali e Tecnologiche  

    Informatiche  Servizio Tecnico) 

       Dott. Americo Colamartini 
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