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CLASS .7.1

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO ISTRUZIONE
INVIO MEZZO MAIL DA UFF. MITTENTE

ALL’ING. CRISTINA MACONI

OGGETTO:

NOMINA A RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLA
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/04/202131/08/2023

Premesso che con ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista e
disciplinata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 il Comune di San Michele al
Tagliamento procederà all’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per il periodo
01/04/2021 – 31/08/2023;
Visti:
• l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il quale stabilisce che per ogni procedura di
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile
dell'unità organizzativa nominano un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
• le Linee Guida n. 3 attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC recanti "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
Considerato che all’interno dell’ente non è disponibile una professionalità tecnica da nominare quale RUP
nella procedura di gara in oggetto e pertanto si rende necessario l’affidamento delle funzioni proprie del RUP
ad un soggetto esterno all’Amministrazione;
Sentito l’Ing. Cristina Maconi, dipendente della Comunità Riviera Friulana (già Unione Intercomunale della
Riviera Bassa Friulana) specializzata nella predisposizione e gestione di procedure di affidamento di appalti
e concessioni, che ha comunicato la sua disponibilità all’accettazione dell’incarico alle condizioni pattuite
con il Comune di San Michele al Tagliamento;
Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Comunità Riviera Friulana allo svolgimento di incarico di RUP da
parte dell’Ing. Cristina Maconi nella gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo
01/04/2021-31/08/2023, giusta autorizzazione dell’ente prot. nr. 3002/2021;
Preso atto della dichiarazione rilasciata dall’Ing. Cristina Maconi, allegata alla nota prot. nr. 3002/2021, di
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti del Comune di San Michele
al Tagliamento e nell’ambito del procedimento di gara di che trattasi;
Ritenuto pertanto di affidare all’Ing. Cristina Maconi l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento nel
procedimento di gara in argomento;

Precisato che l’ente intende concludere il procedimento entro il 31/03/2021 riservandosi la facoltà di
chiedere alla Comunità Riviera Friulana una proroga all’autorizzazione alla nomina di RUP dell’Ing. Maconi
qualora l’iter procedimentale non dovesse giungere alla conclusione;
Per quanto premesso e considerato, con la presente il Comune di San Michele al Tagliamento

NOMINA
l’Ing Cristina Maconi quale Responsabile Unico del Procedimento nella gara di affidamento in concessione
del servizio di refezione scolastica per il periodo 01/04/2021-31/08/2023, con i compiti previsti dall’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. William Cremasco
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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