Dipartimento di Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”

Disposizione n. 6/2020
Prot. n. 424 del 5/3/2020
Rep. 104/2020
Class. VII/4
Il Responsabile Amministrativo Delegato
VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

lo Statuto della Sapienza, Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del
29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n. 261 del giorno 8.11.2012;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29 e 31;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del
27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato
con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTO

il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale
n. 274 del 25/05/2009;

VISTE

le Linee Guida 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”, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 273 del 22 novembre 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 ottobre 2017 in merito
all’individuazione e alla nomina a RUP del personale in possesso dei requisiti
richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA

la circolare n. 0012859 del 13/2/2018 su “Linee Guida 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 al D. Lgs 56 del 19/4/2017;

VISTA

la Disposizione n. 3/2019 – prot. n. 46 del 15/1/2019 - rep. 6/2019 – class. VII/4;

RAVVISATA

la necessità di procedere con la conferma delle nomine anche per l’esercizio
2020;
che l’Arch. Roberto Polli è in possesso dei requisiti di professionalità per la
nomina a RUP, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;

CONSIDERATO

VISTA

la disposizione n. 4/2020 - prot. 20 del 9/1/2020 rep. 8/2020 di nomina a RUP
dell’Arch. Polli;

PRESO ATTO

della comunicazione prot. n. 18372 del 2/3/2020.avente ad oggetto la
Disposizione n 801-2020 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata disposta la
cessazione dal servizio dell’Arch. Roberto Polli a decorrere dal 1 maggio 2020;

TENUTO CONTO

della necessità di dover procedere alla nomina di un nuovo RUP per la categorie
merceologiche di cui al dispositivo menzionato, al fine di garantire la continuità
dell’azione amministrativa;

PRESO ATTO

che il Sig. Pierluigi Riccio è in possesso dei requisiti di professionalità per la
nomina a RUP, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e
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ss.mm. e ii. e dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
DISPONE
la nomina del Sig. Pierluigi Riccio, Funzionario Tecnico - Categoria E3 presso il Dipartimento di
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto dei
beni/servizi afferenti alle categorie merceologiche sotto elencate, per un importo massimo, per ciascun
acquisto di Euro 39.999,99, a far data dalla presente disposizione sino al 31/12/2020
-

Acquisto di segnaletica;
Acquisto di apparecchiature e di materiali per la sicurezza;
Servizi di custodia e guardiania;
Servizi di manutenzione degli impianti fissi e mobili antincendio;
Servizi di manutenzione edile

la nomina del Sig. Pierluigi Riccio, Funzionario Tecnico - Categoria E3 presso il Dipartimento di
Scienze Biochimiche “A. Rossi Fanelli”, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto dei
beni/servizi afferenti alle categorie merceologiche sotto elencate, per un importo minimo di € 2.000,00
e per un importo massimo, per ciascun acquisto di Euro 39.999,99, a far data dalla presente
disposizione sino al 31/12/2020
-

Servizi di manutenzione elettrica ed idraulica.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà avvalersi del supporto della segreteria amm.va nella
persona del Responsabile Amministrativo Delegato.
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj
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