
 

 

All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente

Agli atti della Scuola

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di nomina RUP nell’ambito dei finanziamenti di cui alla Determinazione
della Regione Lazio n. G09231 del 09/07/2021 recante «Approvazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Avviso
Pubblico - POR Lazio FSE 2014/2020 "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e
secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. (Rif. DE n. G06647 del 03/06/2021 )» - Progetto Campus Estivo – ARCHEO ....TUSCIA- CUP J89J21009730002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato»;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
entilocali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato
D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto N. 4 con delibera n. 2 del 05/02/2021;
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd.
Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
 VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), detto Decreto Semplificazioni bis, che ha
introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure, di
rafforzamento della capacità amministrativa e sul regime degli appalti pubblici e in materia di procedimento amministrativo,
introducendo delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 .
VISTO l’art. 1, comma 2  del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 , anche
detto Decreto Semplificazioni, che aveva previsto sotto la spinta dell’emergenza del Covid 19, una disciplina temporanea per
accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021.
VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l’art. 1, comma 2  del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle
indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b)a) l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
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aprile 2016, n. 50;
VISTO il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche apportate
alle diposizioni del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo data dell’1
giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento
(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G06647 del 03/06/2021 - POR Lazio FSE 2014/2020 «Approvazione Avviso
Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e
formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1»;
VISTE le Linee Guida per i beneficiari, adottate dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20/11/2015 relative
agli obblighi di Informazione e pubblicità;
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G09231 del 09/07/2021 recante «Approvazione elenco dei progetti ammessi al
finanziamento. Avviso Pubblico - POR Lazio FSE 2014/2020 "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di
primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. (Rif. DE n. G06647 del 03/06/2021 - Codice SIGEM 21024)»;
VISTA la pubblicazione del BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 69 - Supplemento n. 1 del 13/07/2021, con cui è
stata pubblicata la Determinazione n. G09231 del 09/07/2021 sopra riportata, che si configura quale notifica agli interessati
dell’autorizzazione dei progetti presentati;
DATO ATTO che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, denominato ARCHEO TUSCIA è tra quelli ammessi al
finanziamento (Allegato A della determinazione di cui sopra), Intervento/Progetto: A0455S0036, per un importo complessivo di €
24.000;
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 7304 del 05/008/2021, di assunzione in bilancio in variazione al Programma
Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cuI all'articolo 21,
comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
[…] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa,
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per
cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche
alla stessa. Laddove sia
accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
diappalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è
individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i
dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti diprofessionalità richiesti al RUP;
VISTO che a seguito di decreto dirigenziale dell’USR per il Lazio, il Dirigente Scolastico di questo Istituto risulta essere la Prof.ssa
Alessandra Nardoni;
RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura dell’opera
pubblica in questione, alla immediata nomina del RUP;
RITENUTO che la Prof.ssa Alessandra Nardoni, Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo
all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione
da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento dell’opera pubblica
individuata con il CUP J89J21009730002, relativa ai finanziamenti di cui alla Determinazione della Regione Lazio n. G09231 del
09/07/2021 recante «Approvazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico - POR Lazio FSE 2014/2020
"Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione del
POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. (Rif. DE n. G06647 del 03/06/2021 )», la
Prof.ssa Prof.ssa Alessandra Nardoni, Dirigente Scolastico dell’Istituto beneficiario;
2. di specificare che la presente Determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva;
3. di pubblicare la presente Determinazione all’Amministrazione trasparenza e al sito dell’Istituto Scolastico;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva presa d’atto.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.iisceccano.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Nardoni

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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