Ordine degli Psicologi

DELIBERA n° G/63

della Toscana – Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine del 23/06/2020

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico Procedimento Cristina Fortini
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- Visto il D. Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50, di seguito “Nuovo Codice degli Appalti”, che ha ridefinito la normativa
che disciplina le procedure di acquisti dei beni e servizi della pubblica Amministrazione;
- Valutato che il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di
lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare i lavori e che, per i servizi
e le forniture, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture;
- Considerato che, a mente del sopra citato D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 31, nonché delle linee guida pubblicate
dall’ANAC, 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 degli Appalti, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti,
- Considerato che per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione il RUP è
nominato, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti
all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- Preso atto che la norma prevede un compenso per le prestazioni svolte per il ruolo solo se affidate al personale
interno e che nello specifico è previsto e viene erogato un compenso per le prestazioni svolte per il ruolo di RUP,
ricompreso nell’indennità di posizione organizzativa art. 17 CCNL, come stabilito con delibera G/57 del
15/06/2018;
-Vista la delibera G/33 del 26/05/2020 con la quale si nominava la Dott.ssa Arianna Poggi Rup nei procedimenti
in sostituzione di Cristina Fortini assente dal servizio (come comunicato prot. n. 3607).
- Preso atto che la Dott.ssa Cristina Fortini il 18/06/2020 è rientrata in servizio;
DELIBERA
Di nominare la Dott.ssa Cristina Fortini, già Rup dell’Ente, in sostituzione della Dott.ssa Arianna Poggi, per la
conclusione della gestione delle pratiche relative alle procedure di acquisto non concluse alla data di rientro in
servizio della Dott.ssa Fortini, che sono risultate essere le seguenti:
• G/42 del 26/05/2020 per quanto attiene la sottoscrizione formale del contratto;
• G/ 44 del 26/05/2020 per quanto attiene la sottoscrizione formale del contratto;
• G/38 del 26/05/2020 procedura di modifica del contratto.
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