
 

Padova, 26 Maggio 2017  

Prot.  17736/2017-10007 

 

 

DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione 

dell’impianto fotovoltaico sede di Padova” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

 InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio che ha il compito di 

approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio 

stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, 

anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di 

pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, 

elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse; 

 InfoCamere, attenta alle tematiche di sostenibilità ambientale e di miglioramento 

dell’efficienza nei consumi energetici, valuta opportuno procedere con la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico presso la propria sede di Padova; 

 la Direzione Tecnologie e Impianti riferisce che, su indicazioni della Direzione Generale, è 

stata sviluppata una prima bozza del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto 

fotovoltaico, del tipo verticale, a parziale copertura della facciata sud della sede InfoCamere 

di Padova; 

 nel programma triennale dei lavori, approvato con determina prot. n. 12010/2017-10007 

del 29/03/2017, nella riga n. 1 è previsto il seguente intervento “Impianto fotovoltaico sede di 

Padova”; 

 al fine di dare avvio alle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pertanto necessario 

proseguire con la stesura definitiva di tutta la documentazione di progetto; 

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo solo “Codice”), per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è necessario individuare un 

responsabile unico del procedimento (nel prosieguo solo “RUP”) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; 

 ai sensi del medesimo art. 31 del Codice la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all’art. 21, comma 1, del medesimo Codice non comporta modifiche 

alla stessa; 

 nell’adunanza del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato definitivamente le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 

<<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni>> 

considerato che: 

 ai sensi dell’art. 31, comma 6 del Codice, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e 

all'architettura, il RUP deve essere un tecnico; 

 il RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del Codice, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’intervento, il controllo sui livelli di prestazione, di 

qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di 

realizzazione dei programmi; 

b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;  

c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; 

d) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; 

e) fornisce alla Stazione Appaltante i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 

svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, 

indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica 

dell’intervento; 

 in ogni caso, secondo le prescrizioni di cui all’art. 31, comma 3 del Codice, il RUP, ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non 

siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, tra cui, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: 

 svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro; 

 sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal 

soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di 

dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente; 

 accede al SIMOG (sistema informatico dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) 

per l’acquisizione del codice identificativo della gara (CIG) e le eventuali informazioni o 

comunicazioni integrative ai sensi del successivo punto; 

 raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli 

interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, 

comma 3, del Codice; 

 svolge l’attività di verifica di eventuali offerte anomale presentate in fase di gara, anche 

avvalendosi dell’eventuale Commissione all’uopo predisposta; 

 chiede verifiche, ispezioni, integrazioni di atti o istanze, verifica l’attuazione delle 

dichiarazioni sostitutive di certificati e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, 

nonché eventuali verifiche ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a 

garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e 

svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine 

di realizzazione degli stessi; 

 assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e 

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei 

lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli 

articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 

del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività; 

 irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio 

con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; 

 conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in 

cui la stazione appaltante non abbia conferito l’incarico di collaudo ai sensi dell’art. 102, 

comma 2, del Codice; 
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 rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, 

con le modalità telematiche stabilite dall’A.N.AC.; 

 ai sensi dell’art. 31, comma 1 ultimo periodo, del Codice, l’ufficio di RUP è obbligatorio e non 

può essere rifiutato; 

ritenuto che: 

 l’ing. Alberto La Greca, responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici per Immobili e Impianti,  

appare idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, disponendo: 

 del necessario livello di inquadramento giuridico; 

 di competenze professionali adeguate; 

 dei restanti requisiti di professionalità indicati nelle citate Linee Guida A.N.AC.; 

visto  

 il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 

 i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i.; 

 le linee guida ANAC n. 3/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie; 

il Direttore Generale di InfoCamere, tutto quanto sopra premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l’ing. Alberto La Greca, responsabile 

dell’U.O. Servizi Tecnici per Immobili e Impianti, quale Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di <<Realizzazione dell’impianto 

fotovoltaico sede di Padova >, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione del 

nominato; 

 di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della procedura; 

 di demandare alla S.O. Approvvigionamenti la tempestiva trasmissione del presente atto 

all’ing. Alberto La Greca richiedendo, contestualmente, il rilascio della dichiarazione di 

assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e di incompatibilità ai 

sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001. 

 

 

InfoCamere S.C.p.A. 

Il Direttore Generale 

Paolo Ghezzi 
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