UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IMPRESE E AMBIENTE
COMMERCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 485 DEL 08/07/2020

OGGETTO: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA
"MARKET-PLACE" DIGITALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI - ANNI 2020-2021 E 2021-2022 AI SENSI DELL' ART. 36
COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016: NOMINA DEL
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DEL GRUPPO DI
LAVORO

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

•
•
•

•

CONSIDERATO CHE:
•

occorre procedere alla pubblicazione di un’Avviso Pubblico, finalizzato alla conclusione
di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di INSTALLAZIONE,
ATTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI
UNA PIATTAFORMA “MARKET-PLACE” DIGITALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI - ANNI 2020-2021 E 2021-2022 ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. n.
50/2016;

•

l’art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. dispone che “il Dirigente di ciascuna
unità provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento, nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”;

•

ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. L.gs n. 50/2016 e ss. mm. ii., “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”;

•

secondo il medesimo art. 31, comma 1, del D. L.gs n. 50/2016 e ss. mm. ii., 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 adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è
nominato”;

•

in attuazione dell’art. 31, comma 5, del D. L.gs 50/2016 e ss. mm. ii., l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, in G. U. 273 del
22.11.2016, ha adottato le linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTE le linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096
del 26/10/2016, di attuazione del D.Lgs.18/04/2016, n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” di cui permane
l’applicazione, in via transitoria, in attuazione dagli artt. 31 comma 5 e 216 comma 27-octies del
DLGs 50/2016 come modificati e integrati dall’art. 1 comma 1 lett. d) del DL 32/2019;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) e del gruppo di lavoro per la predisposizione degli atti tecnici e tutti gli adempimenti
previsti dalle vigenti disposizioni in materia con riferimento alla procedura di affidamento del
seguente appalto: “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA “MARKET-PLACE” DIGITALE A
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - ANNI 2020-2021 E 2021-2022 AI SENSI DELL’
ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016”
DATO ATTO CHE;

•

nell’ambito della Direzione Settore Pianificazione Territoriale, Attività Produttive, Edilizia
Privata ed Ambiente di questo Ente è presente il Geom. Vittorio Longari, P.O.
Responsabile dell’U.O.S. SUAP – Servizi al Commercio Locale, in possesso dei requisiti
di professionalità necessari per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, così come
dettati dalle richiamate linee guida n. 3 dell’Anac;

•

per l’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente occorre
costituire il seguente gruppo di lavoro:
-

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Vittorio Longari

-

Collaboratori del RUP:
-

•

Elisabetta Signorini;
Marco Maiocchi;
Federico Izzo;

Per l’attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara:
-

Geom. Vittorio Longari;
Marco Maiocchi;
Federico Izzo;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto
adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole
procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona
amministrazione;
ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in
legge n. 102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dalD.Lgs.126/2014;
- Viste le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
DETERMINA
per le ragioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:
1) di nominare il Geom. Vittorio Longari, P.O. Responsabile dell’U.O.S. SUAP – Attività
Produttive e Servizi al Commercio Locale, in possesso dei requisiti di professionalità
necessari per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, così come dettati
dalle richiamate linee guida n. 3 dell’Anac, di cui permane l’applicazione, in via
transitoria, in attuazione dagli artt. 31 comma 5 e 216 comma 27-octies del D.Lgs
50/2016 come modificati e integrati dall’art. 1 comma 1 lett. d) del DL 32/2019, per la
predisposizione degli atti tecnici e tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni in materia con riferimento alla procedura di affidamento del seguente
servizio: “APPALTO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA “MARKET-PLACE”
DIGITALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - ANNI 2020-2021 E 20212022 AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. N. 50/2016”;
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato al punto 1) è
tenuto a rendere propria dichiarazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di
interessi, ai sensi del DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.; di nominare per l’espletamento di
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente il seguente gruppo di lavoro:
•

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Geom. Vittorio Longari;

•

Collaboratori del RUP:
-

Elisabetta Signorini;
Marco Maiocchi;
Federico Izzo;

Per l’attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara:
-

Geom. VittorioLongari;
Marco Maiocchi;
Federico Izzo;

3) di trasmettere il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento(RUP);
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
5) di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. 10
ottobre 2012, n. 174 e convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213, la regolarità
tecnica ed amministrativa nell'adozione del presente provvedimento;

Pioltello, 08/07/2020

IL DIRIGENTE
TARASCHI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

