


• la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici dì importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e successivi
aggiornamenti ;

• la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 inerente le Linee guida 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»;

• la deliberazione del 30 maggio 2017, verbale n. 9, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha attribuito al Direttore Generale, tra l'altro, i poteri di "operare
spese ed assumere impegni di spesa entro i limiti e con le forme previste dall'art. 35
del D.Lgs. n.50/2016 per operazione, comunque evitando il frazionamento di
operazioni della stessa tipologia";

Considerato 

• che, occorre procedere alla individuazione ed alla successiva nomina del RUP per
l1affidamento del servizio di disinfestazione, pulizia e sanificazione dei locali della
SRR. per un'importo complessivo di circa € 250,00;

• che il geom. Pasquale Traina, dipendente della società inquadrato con il livello 8°,
anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha
competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente all'affidamento del
servizio di che trattasi;

VISTI 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/2.3/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lnvori, servizi e forniture.";

• le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rìchiamate in premessa ed in
particolare del 7 aprile 2017 e del 30 maggio 2017, verbali n. 7 e n. 9;

Per tutto quanto sopra 

DETERMINA 

1. Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati.

2. Di individuare ai sensi dell'art.31 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. il geom. Pasquale Traina,
dipendente della società inquadrato al livello 8°, quale Responsabile unico del
procedimento per l'affidamento del servizio di disinfestazione, pulizia e sanificazione
dei locali della SRR. , utilizzando, prioritariamente, le Convenzioni Consip o, in
subordine, le procedure previste dal Codice e relative linee guida attuative emanate
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