AMMINISTRATORE UNICO
PROTOCOLLO
N. 22 del 29/09/2020

DETERMINA DI SOSTITUZIONE DEL RUP

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE/EROGAZIONE DI UN PERCORSO
FORMATIVO BASATO SUL METODO “PATRICK LENCIONI” E DEI RELATIVI MATERIALI DIDATTICI
CIG: Z0E2BBF16B
Determina a contrarre: Prot. 13 del 29/01/2020
--RDO DI UNA PROCEDURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER 24
MESI PER ANPAL SERVIZI S.P.A.
CIG: 8271086C14
Numero di gara: 7737958
Determina a contrarre: Prot. 49 del 22/04/2020
--L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO in particolare 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”;
Visto l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto formale tra i
dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della stazione
appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
VISTA la determina a contrarre Prot. 13 del 29/01/2020 con la quale è stata indetta una procedura di
affidamento del servizio di PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE/EROGAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO
BASATO SUL METODO “PATRICK LENCIONI” E DEI RELATIVI MATERIALI DIDATTICI ed è stata nominata RUP la
dott.ssa Annamaria Cimino;
CONSIDERATO che per tale affidamento è stata avviata una procedura CIG Z0E2BBF16B sulla piattaforma eprocurement Net4market e che la procedura è tutt’ora in corso;
VISTA la determina a contrarre Prot. 49 del 22/04/2020 con la quale è stata indetta una procedura di
affidamento del servizio di CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER 24 MESI PER ANPAL SERVIZI
S.P.A. ed è stata nominata RUP la dott.ssa Annamaria Cimino;
CONSIDERATO che per tale affidamento è stata avviata una procedura CIG 8271086C14 sulla piattaforma eprocurement MePA e che la procedura è tutt’ora in corso;
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CONSIDERATO che l’imprevedibile periodo di pandemia ha reso necessario l’avvio di diverse ed ulteriori
procedure di gara finalizzate a garantire approvvigionamenti specifici e non programmati generando di
conseguenza sia un un ritardo nella conclusione delle procedure già avviate sia un oggettivo incremento del
numero delle procedure da avvaire ex novo, si rende necessaria una nuova organizzazione delle diverse
funzioni e della distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale in organico alla Funzione Approvvigionamenti,
Logistica e Servizi Interni;
CONSIDERATO che la dottoressa Amelia De Sena attualmente responsabile del servizio “Procedure di gara”
possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia e può svolgere i compiti del
Responsabile del procedimento così come previsti dalla normativa vigente;
RICHIAMATE le Linee guida dell’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”, approvate con
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
IN DEROGA all’attuale procedura aziendale “Acquisto di Beni Servizi e Lavori”
DETERMINA
1.

2.

3.
4.

di nominare, per quanto in premessa indicato, la dottoressa Amelia De Sena, in possesso di esperienza e
della professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione della dottoressa Annamaria Cimino, in relazione
alla gara per l’affidamento del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE/EROGAZIONE DI UN
PERCORSO FORMATIVO BASATO SUL METODO “PATRICK LENCIONI” E DEI RELATIVI MATERIALI DIDATTICI
- CIG Z0E2BBF16B
di nominare, per quanto in premessa indicato, la dottoressa Amelia De Sena, in possesso di esperienza e
della professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione della dottoressa Annamaria Cimino, in relazione
alla gara per l’affidamento del servizio di CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER 24 MESI
PER ANPAL SERVIZI S.P.A. - CIG 8271086C14
di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta
impegni di spesa
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli interessati e sarà pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente
ANPAL Servizi S.p.A.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Domenico Parisi
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