Decreto Presidenziale

n.

50/2020

OGGETTO: Affidamento incarico di Responsabile Unico di Procedimento esterno per la gara Servizi di
posta elettronica certificata (pec) per gli iscritti all’albo dell’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali e per le Segreterie del sistema ordinistico (delibera Conaf n. 424 del 28/10/2020).

IL PRESIDENTE
Richiamata la delibera del Conaf n. 424 del 28/10/2020 con la quale venivano approvati gli atti di
gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e individuato come responsabile di procedimento lo
Studio Contartese nella persona del Dott. Francesco Contartese già consulente Amministrativo del
CONAF;
Visto che in esecuzione della delibera suddetta è necessario per le ragioni di seguito elencate
procedere all’ affidamento formale dell’incarico;
Visto l’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs n.56/2017, relativo al ruolo e funzione
del responsabile di procedimento negli appalti e nelle concessioni;
Considerato in proposito che l’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 novellato con il D.L.gs 2 gennaio
2018 n.1 dispone:
- Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuano
un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione;
- Il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico e di competenze professionali adeguate;
- Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso di gara, ovvero nella lettera di invito;
- Nel caso di appalti di particolare complessità, il RUP propone alla stazione appaltante di
conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare
sin dai primi atti di gara;
- Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non
sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti possono essere affidati a soggetti esterni
in possesso delle specifiche competenze;
Accertato che il Conaf non possiede personale dotato della necessaria professionalità per
adempiere a tutte le mansioni proprie del RUP e, che, quindi, è necessario affidare un incarico
esterno;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e successive modifiche;
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Visto che il compenso per l’incarico, in relazione agli adempimenti da svolgere e alle responsabilità
connesse, viene determinato tra le parti in € 855,00 ( importo a base d’asta € 59.000,00 x 1,50%) +
iva e cpa .
Visto il Curriculum del Dott. Francesco Contartese, già acquisito agli atti di questo Ente, e accertato
che ha la competenza adeguata e i requisiti richiesti per l’assunzione dell’ incarico di RUP;
DECRETA
-

-

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa allo Studio Contartese nella persona del Dott.
Francesco Contartese con studio in via Tirso, 90 partita iva 14333261007 l’incarico di RUP per la
gestione della gara “Servizi di posta elettronica certificata (pec) per gli iscritti all’ ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali e per le Segreterie del sistema ordinistico così come deliberata dal
Consiglio con atto n. 424 del 28/10/2020.
Di corrispondere al professionista la somma complessiva di € 855,00 oltre iva e oneri di legge.
Di imputare la spesa suddetta sul cap. 11.003.0011 del bilancio in corso

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene
pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente.
Roma, 10/12/2020
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Per accettazione
F. Contartese
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