Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1626 del 2020

Determina n. 564 del 17/07/2020
Oggetto:
NOMINA RUP PROCEDURA FONDI PON "FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI E
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO
SANITARIO DA COVID-19"- LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E AULE DIDATTICHE"
IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:
- per ogni singolo intervento da realizzarsi le stazioni appaltanti individuano 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;
RICHIAMATE le linee guida dell’Anac n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio
dell’Autorità n. 1096 del 26.10.2016 dalle quali risulta che:
- Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di
cui al comma 2 dell’art. 42 del predetto Decreto, né dai soggetti che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001,
stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine all’assegnazione di tali soggetti
agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni
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direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2,
legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile
ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1,
terzo periodo del Decreto). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto
previsto dal D.D.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna
amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni
contenute

nel

Piano

triennale

di

prevenzione

della

corruzione

adottato

dall’amministrazione;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento deve essere in regola con gli obblighi formativi
di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
- per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un
tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista
dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale;
PRESO ATTO che la Provincia di Padova ha presentato la propria candidatura, accettata
in data 02.07.2020 n. 17666 di prot., fondi PON : “Finanziamento di interventi urgenti di
adeguamento ed adattamento degli edifici e degli spazi e delle aule didattiche per il
contenimento del rischio sanitario da COVID-19”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 71 di reg. del 14.07.2020,
dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stata approvata la variazione urgente
al bilancio di previsione 2020/2022 e suoi allegati, come da prospetto allegato al
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A) nonchè adeguato,
conseguentemente, il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (in particolare il
Programma Triennale LLPP 2020/2022 ed il Programma Biennale degli Acquisti di beni e
servizi 2020/2021 – All. B) nel quale è stato individuato l’arch. Luca Volpato quale
Responsabile Unico del predetto procedimento;
RITENUTO, pertanto, di procedere, alla nomina, dell’arch. Luca Volpato, quale
Responsabile Unico per il procedimento in parola, dipendente tecnico assegnato al
Servizio Edilizia Scolastica, che dispone della possibilità di svolgere tale attività
nell'ambito del servizio ordinariamente prestato presso lo stesso Servizio e che dispone di
proprio know - how tecnico a seguito di verifica dell’insussistenza di conflitto di interessi o
di altre cause ostative in capo allo stesso dipendente;
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VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
di nominare, per le ragioni in premessa descritte e qui intese come integralmente riferite, il
tecnico assegnato al Servizio Edilizia Scolastica arch. Luca Volpato, quale Responsabile
Unico per il procedimento in materia di lavori pubblici relativamente alla procedura fondi
PON “Finanziamento di interventi urgenti di adeguamento ed adattamento degli edifici e
degli spazi e delle aule didattiche per il contenimento del rischio sanitario da COVID-19”LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI, AMBIENTI E
AULE DIDATTICHE.
Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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