
 

 

Palermo 18/03/2016     prot. n.232146/USG 
Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane 

OGGETTO: Richiesta nomina RUP – Riferimento nota n. 9049 del 04.02.2016 Capo Area 

Scuola. 

Trasmettere via e - mail 

 

Al Capo Area Amministrativa della Riqualificazione 

Urbana Infrastrutture 

b.basile@comune.palermo.it 

amministrativainfrastrutture@comune.palermo.it 

 

Al Capo Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia 

areascuola@comune.palermo.it 

m.amato@comune.palermo.it 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Contratti ed 

Approvvigionamenti 

s.incrapera.@comune.palermo.it 

economatoapprovvigionamenti@comune.palermo.it 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Servizi per l’Infanzia 

servizinfanzia@comune.palermo.it 

m.fiasconaro@comune.palermo.it 

 

 

E, p.c. Ai Dirigenti  

dirigenti@comune.palermo.it 

   

 

 

 

In riscontro alla nota di pari oggetto, prot. n. 103995 del 10/02/2016 (All.1), con la quale il 

Dirigente dell’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti - in riferimento a quanto rappresentato 

dall’Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia con nota prot. n. 9049 del 04/02/2016 (1) - ha manifestato 

l’esigenza che siano fornite dallo scrivente indicazioni in merito alla necessità della nomina, nelle 

                                                 
1 ) Nella citata nota prot. n. 9049 del 04/02/2016, con riguardo alle attività da porre in essere nelle procedure finalizzate 

all’affidamento ed esecuzione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi necessari all’assolvimento dei compiti 

assegnati dal R.O.U.S. all’Area della Scuola, quest’ultima asserisce la propria competenza limitatamente alla nomina del 

“direttore della esecuzione”, nella fase di esecuzione del contratto, e ritiene, invece, che rientri nella esclusiva competenza 

dell’Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti la gestione di tutte le fasi pregresse della procedura. 
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procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture, di un 

responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e 

dell’esecuzione, si rileva quanto segue. 

La normativa vigente in materia - e, segnatamente, l’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché le disposizioni contenute nel relativo Regolamento di attuazione, 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (2) - prescrive che le amministrazioni 

aggiudicatrici, per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, debbano provvedere 

alla nomina di un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi in cui si articola l’attività 

amministrativa a ciò finalizzata, al fine di assicurare la direzione unitaria e l’efficace e regolare 

svolgimento della procedura. 

Il responsabile del procedimento deve essere “unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione” (ex art. 10, comma 1, cit.) e deve curare il corretto svolgimento di 

“tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento” (ex art. 10, comma 2, cit.) i quali, 

evidentemente, non attengono alla sola fase di esecuzione del contratto. 

In applicazione della superiore normativa è da ritenersi che - al di fuori dai casi in cui il vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi attribuisca espressamente all’Ufficio Contratti 

ed Approvvigionamenti la competenza a curare l’approvvigionamento di specifici beni o servizi (3) - 

il Dirigente dell’Ufficio che necessita dell’acquisizione del bene o del servizio strumentale 

all’espletamento delle proprie attività (e che è titolare della gestione delle risorse finanziarie a ciò 

destinate) debba provvedere ad assicurare l’assolvimento di tutti i compiti assegnati dalla vigente 

normativa al responsabile unico del procedimento, con la nomina di un dipendente, sotto la cui “cura 

e vigilanza” dovranno essere eseguite “tutte le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione” (ex 

art. 272, comma 1, D.P.R. n. 207/2010 cit.). 

In particolare, con specifico riferimento alla “fase dell’affidamento”, il responsabile unico 

dovrà farsi carico dei correlati adempimenti (4), ferma restando la competenza (e connessa 

responsabilità) assegnata dal vigente R.O.U.S. all’Ufficio Contratti e Approvvigionamenti, in ordine 

alle sole attività afferenti alla “gestione delle procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi […] 

fino alla stipulazione dei contratti”. 

                                                 
2 ) La superiore normativa è applicabile nella Regione Sicilia così come recepita dalla Legge Regionale 12/07/2011, n. 

12 e s.m.i..  
3 ) Così è per il “servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali”, gli “impianti di sicurezza e allarme per le 

scuole e uffici comunali”,  per le “coperture assicurative, obbligatorie e non”, per gli “acquisti ed approvvigionamenti 

relativi al COIME”, per i quali casi è altresì espressamente prevista in capo all’Ufficio Contratti ed approvvigionamenti 

anche la relativa gestione.  
4 ) Tra i quali l’acquisizione del CIG e l’assolvimento degli obblighi di comunicazione ai sensi della vigente normativa.  



Si rammenta, infine che, ai sensi del comma 5, dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici 

“Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione 

ai compiti per cui è nominato” e che la individuazione del dipendente incaricato dovrà essere 

effettuata, in funzione dell’oggetto del contratto da stipulare, in aderenza alle prescrizioni del 

mansionario di cui al vigente R.O.U.S.. 

Nei superiori termini è l’avviso dello scrivente. 

  Distinti saluti. 

          Il Segretario Generale  

            Fabrizio Dall’Acqua 

 






