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SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI

DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 DEL 22/01/2020
OGGETTO: SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019-2020 e 2021 SOSTITUZIONE RUP
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 2031 del 19/12/2019 si determinava di affidare il “SERVIZIO AGGIORNAMENTO
INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019-2020 e 2021” tramite Me.Pa. attraverso R.D.O. e contestualmente
si nominava ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 RUP del procedimento di affidamento la dott.ssa Maria
Domenica D'Agostino;
- con disposizione di mobilità interna PG 5545 del 17/01/2020 la dott.ssa Maria Domenica D'Agostino veniva trasferita
al Settore Servizi Sociali ed il dott. Gennaro di Mauro al Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali;
- con disposizione dirigenziale PG n. 5890 del 20/01/2020 il dott. Gennaro Di Mauro veniva assegnato al Servizio
Valorizzazione, gestione Patrimonio e Beni Confiscati;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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 dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016, e in particolare l’art.31 “Ruolo e funzioni delle
responsabilità del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE le linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “ Nomina, ruolo e compiti del Responsabile del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione 1096 del
26/10/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito della
propria struttura, un Responsabile Unico del Procedimento, il quale esercita tutte le funzioni previste dalla Legge;
RITENUTO quindi necessario individuare, per il servizio sopra indicato, la suddetta figura tra il personale tecnico e
amministrativo di ruolo presso il Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali e/o appartenente ad altri settori, previa
acquisizione per le vie brevi delle loro disponibilità, per una più equilibrata distribuzione dei compiti all’interno
dell’ufficio;
RITENUTO di individuare il dott. Gennaro Di Mauro dipendente a tempo indeterminato presso l’Ente, profilo
professionale “Funzionario Amministrativo” cat. D del CCNL, comparto Regioni ed autonomie locali;
VISTO il decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 e smi;
DECRETA
1. di sostituire il RUP dott.ssa Maria Domenica D'Agostino per la gara indicata in premessa, e nominare quale
Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Gennaro Di Mauro, dipendente a tempo
indeterminato di questo Ente. Il predetto RUP dovrà svolgere tutti i compiti affidatigli dalla legge;
2. notificare il presente decreto di sostituzione e nuova nomina agli interessati anche ai fini dell’aggiornamento del
CIG;
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’Ente nella sezione “ Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016.
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IL DIRIGENTE
Arch. Paola Valvo (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

