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IL RETTORE 

 
VISTA la Legge del 9 maggio 1989 n.168 recante norme sull’autonomia 

universitaria; 
  
VISTO  il D. Lgs del 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il D. Lgs del 9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro ess.mm.ii.; 
 
VISTO  il D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” in particolare gli artt. 29 e 31;  
  
VISTE le Linee guida dell’ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni “, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.273 del 22 
novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione ANAC n.1007 dell’11 ottobre 2017 pubblicata su 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 del 7 novembre 2017; 

 
VISTE le Linee guida dell’ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50 del 18 

aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.3689 del 29 

ottobre 2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.261 dell’8 
novembre 2012 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25 
maggio 2009; 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità n.315 
del 18 dicembre 2014, modificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.311 del 27 ottobre 2015, emanato con Decreto 
Rettorale n.65 del 13 gennaio 2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 

24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto 
“Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
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forniture” e prot. n.12859 del 13 febbraio 2018 e n.15995 del 21 
febbraio 2018 aventi ad oggetto “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 – Aggiornamento a D. Lgs. 56 del 19/04/2017”; 

 
VISTO  il D.R.  n. 1812/2019 dell’11 giugno 2019 con il quale è stato nominato 

RUP l’Ing. Simone Cenedese per le seguenti categorie merceologiche 
:  
- Assistenza, manutenzione e riparazione strumentazione  
- Arredi e complementi di arredo 
- Dispositivi di protezione individuale, equipaggiamenti ed 

attrezzature per la sicurezza e la difesa 
- Prodotti, materiali e consumabili; 

 
VISTA  la nota del 1 agosto 2019, Prot. n. 69062 con cui il Capo dell’Ufficio 

Speciale Prevenzione e Protezione, al fine di poter attivare tutte le 
procedure di acquisto di corsi di formazione per le esigenze del 
medesimo Ufficio, chiede di integrare il D.R. n. 1812/2019 dell’ 11 
giugno 2019 con il quale è stato nominato RUP lo stesso Ing. Simone 
Cenedese,  anche per la seguente categoria merceologica :  
- Servizi per il Funzionamento della P.A. – Servizi di formazione; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm., l’ing. Simone 
Cenedese, ha dichiarato, nella medesima nota  citata in premessa,   
di essere in possesso dei requisiti di professionalità per la nomina a 
RUP, ai sensi del combinato disposto dell’art.31 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. e delle Linee Guida n.3 dell’ANAC pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.273 del 22 novembre 2016; 

 
 
 

DECRETA 
 

La nomina dell’Ing. Simone Cenedese, quale Responsabile Unico del Procedimento, a far 
data dalla registrazione della presente disposizione, per la durata di un anno per la seguente 
categoria merceologica :  
 
-Servizi per il Funzionamento della P.A. – Servizi di formazione 
 
L’incarico è svolto a titolo gratuito nell’osservanza delle norme citate in premessa e dei 
regolamenti interni emanati in materia.  
 

               F.TO IL RETTORE 
 

DECRETO N. 2852 
PROTOCOLLO N. 82625 DEL 27/09/2019 


