Settore Amministrativo per la Sicurezza

LA RETTRICE
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 e ss.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 degli operatori economici”
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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 (delibera n. 315 del 18/12/2014 –
modificato con delibera n. 311 del 27/10/2015 – emanato
con DR n. 65 del 13/01/2016 e aggiornato con DR n. 1220
del 11/04/2019);

VISTE

le circolari del Direttore Generale 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 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020 - 2022, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020;

VISTO

il D.R. n. 2852 del 27 settembre 2019 con cui l’Ing. Simone
Cenedese è stato nominato, a decorrere dalla medesima
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data e per un periodo di 12 mesi, RUP per la seguente
categoria merceologica:
 Servizi per il Funzionamento della P.A. – Servizi di
formazione;
CONSIDERATO

che il suddetto incarico è scaduto in data 26 settembre
2020;

VISTA

la nota del 1° febbraio 2021, Prot. n. 7061, con cui il Capo
dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione , richiede
di essere nominato, in qualità di RUP per la durata di
dodici mesi per l’acquisto di servizi di formazione e di
ratificare l’attività e gli atti compiuti, in qualità di RUP,
nell’espletamento dei procedimenti amministrativi posti in
essere dalla data del 18 gennaio 2021, al fine di poter
attivare, con urgenza, in particolare , una procedura di
acquisto di un corso di formazione per le esigenze del
Laboratorio Chimico per la Sicurezza, per un importo
massimo, per ciascun acquisto inferiore ad euro
214.000,00 IVA esclusa, per la seguente categoria
merceologica :
 Servizi per il funzionamento della P.A. – Servizi di
formazione;

CONSIDERATO

che l’Ing. Simone Cenedese, ha dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di professionalità per la nomina a
RUP, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee Guida n. 3
dell’ANAC recanti “Nomine, ruolo e compiti del
Responsabile del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
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DECRETA
- Di ratificare tutti gli atti compiuti dall’Ing. Simone Cenedese in qualità di RUP
nell’espletamento dei procedimenti amministrativi posti in essere dalla data del
18 gennaio 2021 al fine di poter attivare la procedura di affidamento diretto per
l’acquisto di un corso di formazione per le esigenze del Laboratorio Chimico per
la Sicurezza.
- Di nominare l’Ing. Simone Cenedese, 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.

LA RETTRICE
DECRETO 395/2021
PROTOCOLLO N. 9989 DEL 09/02/2021

