
Ripartizione Attività Contrattuale  
 

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTA   la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;  
 
VISTO  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l’art. 31; 
 
VISTO  le Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 3 , approvate con deliberazione n. 1096 del 

26.10.2016 ed aggiornate al d.lgs n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 del 
11/10/2017; 

 
VISTO  l’art. 56 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la  
   Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 2041 del 20/06/2016; 
 
CONSIDERATA    la prossima scadenza (al 27 novembre p.v.) del servizio relativo alla gestione 

del parcheggio negli spazi posti a monte e a valle dell’ingresso di Via Cintia 
del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, servizio di cui alla lettera 
contratto prot. 112516 del 17/12/2014, sottoscritto tra l l’Ateneo e la Connie 
Parking Scafati Coop Soc;   

 
CONSIDERATA  che, al fine di evitare disagi alla vasta utenza di studenti, personale 

amministrativo e docenti che frequenta tale Complesso Universitario, è 
necessario verificare condizioni, modalità e  termini per garantire un servizio 
di parcheggio nell’ambito di detto Complesso; 

 
CONSIDERATA   pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del 

Procedimento ai fini della relativa istruttoria;  
 
RITENUTO che, per le caratteristiche del servizio, risulti opportuno individuare il 

Responsabile del Procedimento in una unità di personale che - dotata del 
necessario livello di inquadramento giuridico (..) e di competenze 
professionali adeguate - abbia già anche idonea conoscenza dei luoghi oggetto 
del servizio e possa essere agevolmente e costantemente presente presso gli 
stessi;  

 
ATTESO  che nessuna unità di personale afferente alla Ripartizione Attività Contrattuale 

presta servizio nell’ambito del Complesso di Monte Sant’Angelo;    
 
RITENUTO pertanto di individuare, quale Responsabile del Procedimento, il dott. 

Giovanni Colecchia [categoria D, area amministrativo - gestionale], Capo 
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dell’Ufficio Contabilità area 2, con sede di servizio presso il Complesso 
Universitario di Monte sant’Angelo;   

 
ACQUISITO  per le vie brevi il parere favorevole del Direttore Generale; 
 
ACQUISITE        le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal dott. Giovanni 

Colecchia, in conformità al vigente PTPC;   
 

DECRETA 
Il Dott. Giovanni Colecchia (cat. D - Area amministrativa - gestionale), Capo dell’Ufficio Contabilità 
Area 2, è nominato Responsabile del Procedimento relativo all’intervento concernente l’affidamento 
della concessione del servizio di gestione del parcheggio posto a monte e a valle dell’ingresso di Via 
Cintia del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo; in tale qualità, il Dott. Giovanni 
Colecchia dovrà esercitare le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a 
ciascuna delle fasi in cui si articola l’intero procedimento, dovrà svolgere tutte le attività allo stesso 
espressamente demandate dal DLgs 50/2016 e s.m.i., come precisate dalle Linee Guida ANAC nel 
tempo vigenti. 

      IL DIRIGENTE 
                                                                                                Dott.ssa Rossella Maio    
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