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lL CONSIGLiO D'AMMINISTRAZ10NE

Vista la Rda n.7427 rcv.L del 271047 /2021 in cui I'RSPP lng. Martina Carta richiede la fornitura di

abbigliamento da lavoro per la dotazione annuale al personale della Villaservice Spa, per un importo

presunto di 42.383,00 €;

Vista la Legge 24L/gO e successive modifiche ed inteBrazioni ed in particolare 8li articoli relativl

all'individuazione dei responsabili di procedimento;

Visto l'art.s, commal, della Legge241/90 che stabilisce che il dirlgente di ciascuna uniti organizzativa

prowede ad assegnare a s6 o ad altro dipendente addetto all'unitA la responsabilita dell'istruttoria e di ogni

altro adempimento inerente il singolo procedimento nonch6, eventualmente, dell'adozione del

prowedimento finale;

Visto l'art.31 del D.Lgs. n.5012016 che dispone che, per ogni singola procedura di affidamento di un

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale, individuano un RUP per le fasi della

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

Richiamato l'art.5 del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture" attualmente in

vigore di cui al prot. n" 1507 del 04.05.2018;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina del R.U.P. funzionale all'affidamento

dell'intervento con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 36 DLgs 50/2016 cosi come modlficato dall'art.1

co.Z lett. a) legge n.1.20 del 2020, con il criterio dell'offerta economicamente piil vantaggiosa ai sensi

dell'articolo 95 DLgs 50/2016;

tndividuato nel Dirigente Massimo Cortese il soggetto cui conferire l'incarico di Responsabile del

Procedimento per l'affidamento di cui sopra

DELIBERA

con seduta di cda del 6.s6, hL^ di approvare la spesa e di nominare il Dirigente sig.

Massimo Cortese Responsabile Unico del Procedimento relativamente all'affidamento della fornitura di

abbigliamento da lavoro per il personale della Villaservice Spa, con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 36

DLgs 50/2016 cosi come modificato dall'art.1 co.2 lett. a) legge n.120 del 2020, con il criterio dell'offerta

economicamente piil vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 DLgs 50/2016;.


