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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 4600/2018 del 18.06.2018 

 

OGGETTO:  Sostituzione Temporanea del Responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 - procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., servizio di Supporto Tecnico-Amministrativo al RUP per l’espletamento di 
procedure afferenti opere pubbliche e contratti pubblici inerenti i lavori da eseguirsi presso le varie 
sedi dell’IRST S.r.l. IRCCS di Meldola (FC) – CIG: Z7C23B5583 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

  

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

● Linee Guida Anac 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”;  

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le 

stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

RICHIAMATO l’art 31 del D.lgs 50/2016 e le Linee guida dell’Anac che disciplina la figura 

del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nelle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO il provvedimento  Prot. 4046/2018 del 25.05.2018 con il quale è stato indetto  l’avvio 

del procedimento per l’affidamento del servizio di Attività di Supporto Tecnico-

Amministrativo al RUP per espletamento di procedure afferenti opere pubbliche e contratti 

pubblici, di importo stimato inferiore a € 40.000,00 mediante procedura ai sensi degli art. 36, 

comma e, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed è stato nominato, il Geom. Milanesi, 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 
CONSIDERATO che per tale procedura è stato richiesto  un preventivo  ai professionisti 

individuati come da verbale di esito dell'indagine di mercato  prot. 4407 del 11.06.2018 e che 

la procedura è tutt’ora in corso;  
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CONSIDERATO che per ragioni personali dal 18 giugno c.a. fino al 01.07.2018 il Geom. 

Milanesi Lorenzo sarà assente dal servizio e non potrà ricoprire tale incarico;  

 

RITENUTO di dover provvedere alla tempestiva sostituzione temporanea del Responsabile 

del procedimento;  

 

CONSIDERATO che il dott. Americo Colamartini, Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, possiede le capacità professionali ed adeguata 

esperienza nella materia di cui alla procedura di gara in oggetto ed è pertanto idoneo a 

svolgere i compiti del Responsabile del procedimento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

1. di nominare il dott. Americo Colamartini, Dirigente dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, in sostituzione temporanea fino al 

02/07/2018 del geom. Lorenzo Milanesi, Responsabile unico del procedimento della 

gara d’appalto relativa all’affidamento del servizio di Attività di Supporto Tecnico-

Amministrativo al RUP per espletamento di procedure afferenti opere pubbliche e 

contratti pubblici;  

2. di dare atto che dal 02/07/2018 riassume il ruolo di RUP della gara in oggetto il geom. 

Lorenzo Milanesi, giusta nomina con il  succitato provvedimento  Prot. 4046/2018 del 

25.05.2018;  

3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha decorrenza dal 18 giugno 2018;  

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese; 

5. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente 

determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

           

     Il Direttore del Servizio 

    (Dott. Americo Colamartini)  
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