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Ripartizione Edilizia 

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 del 18 aprile 2016 ed, in particolare, l’art. 31; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26/10/2016; 

 

VISTO l’art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la  

Contabilità; 

 

VISTO  il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;   

 

VISTO  l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un 

Responsabile Unico del procedimento (RUP), unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione in ordine alla fornitura avente ad oggetto: 

 MSA00.2153L – Lavori di verifica e sostituzione delle condotte di scarico delle acque 

reflue poste nei locali interrati a servizio dei vari edifici del complesso universitario di 

Monte S. Angelo; 
 

VISTO il comma 2 dell’art. 56 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità emanato con  D.R. n. 245 del 03.02.2015, il quale dispone che il Responsabile 

Unico del Procedimento è nominato, per le procedure di competenza dell’Amministrazione 

Centrale, dal Dirigente competente; 

 

VISTO il curriculum vitae del geom. Antonio Candida (cat. D, area tecnico, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati), Capo dell’Ufficio Tecnico Monte S. Angelo, pubblicato sul sito web di 

Ateneo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

RITENUTO di individuare nel citato geom. Antonio Candida (cat. D, area tecnico, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati), l’unità di personale in possesso dei requisiti di professionalità prescritti 

al par. 7.3, lett. a), delle sopra citate Linee Guida, per lo svolgimento dell’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento de quo; 

  

ACQUISITE al protocollo di Ateneo con n 128824 del 13/12/2021 le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà rese dal geom. Antonio Candida in conformità a quanto previsto dal vigente Piano 

di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;   

 

PRESO ATTO che da tali dichiarazioni risulta che il geom. Antonio Candida non è stato condannato, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 

libro secondo del codice penale (artt.  da 314 a 335), non è a conoscenza di situazioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi e  si  impegna –  qualora  in  un  

 momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una situazione di 

conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di 

cui alla vigente normativa – ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne 

tempestiva notizia all’Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione 

Edilizia; 
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DECRETA 

 

Il geom. Antonio Candida (cat. D area tecnico, tecnico - scientifico ed elaborazione dati), Capo dell’Ufficio 

Tecnico Monte S. Angelo, è nominato Responsabile Unico del Procedimento, unico per le fasi programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione in ordine all’intervento avente ad oggetto:  

“MSA002153L – Lavori di verifica e sostituzione delle condotte di scarico delle acque reflue poste nei 

locali interrati a servizio dei vari edifici del complesso universitario di Monte S. Angelo”, nonché 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le procedure relative ad acquisizione di beni e servizi 

comunque connessi a detto intervento. 

 

 Nella predetta qualità, dovrà esercitare  le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo 

relative a ciascuna delle fasi predette e svolgere tutte le attività alla stessa espressamente demandate dal Decreto 

Legislativo n° 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC  n° 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. 

 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente; a 

tal fine, la Ripartizione Edilizia avrà cura di trasmette tempestivamente all’Ufficio Relazioni con il pubblico e 

trasparenza, il citato documento e gli eventuali successivi aggiornamenti dello stesso. 

 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “l’ufficio di responsabile unico del procedimento è 
obbligatorio e non può essere rifiutato”. 

 

 Si precisa che il RUP sarà tenuto ad acquisire/reperire gli eventuali ulteriori CIP per eventuali lavori 

ulteriori/servizi/forniture previsti e/o che si dovessero rendere necessari per l’attuazione dell’intervento. 

 

 

Il Dirigente della Ripartizione Edilizia 

ing. Ferdinando Fisciano 
firmato digitalmente 
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