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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
SETTORE III – SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

 

******************************* 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 927 DEL 09/12/2019 

 

OGGETTO:  Fornitura di Personal Computer per il personale dell’Ente - Nomina R.U.P., 

art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. e DEC, art. 101 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che questo Libero Consorzio in atto utilizza una dotazione hardware costituita da 

server contenenti i software gestionali ai quali risultano essere collegati in rete tutti 

i personal computer in dotazione del personale in organico; 

- che i Personal Computer in dotazione del personale dell’Ente, per lo svolgimento 

delle attività proprie dell’ufficio, sono in avanzato stato di obsolescenza e  dotati di 

sistemi operativi ormai a fine ciclo di vita (Sistema Operativo Windows XP o 7); 

- che la multinazionale Microsoft si è impegnata a fornire per 10 anni il supporto 

tecnico per Windows 7 a decorrere dal 22 ottobre 2009 e fino al prossimo 14 

gennaio 2020 mentre detto supporto non sussiste più per windows XP; 

- che dal prossimo anno 2020 non sarà più possibile utilizzare l’attuale dotazione 

hardware e software in quanto non saranno più garantiti  né gli aggiornamenti per 

la sicurezza né tantomeno il supporto tecnico del Sistema Operativo; 

- che occorre provvedere al rinnovo di detta dotazione individuando i prodotti 

informatici da acquistare e l’idonea procedura prevista dal vigente Codice dei 

Contratti pubblici per l’acquisizione della fornitura. 

 

Richiamati: 

- l’art.31 del nuovo Codice dei Contratti pubblici che così dispone: “Per ogni singola 

procedura per l’affidamento di un appalto…le stazioni appaltanti nominano…un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione…”; 



- le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 

ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva deliberazione n. 1007 

dell’11/10/2017; 

- il punto 7 delle citate linee guida Anac che riporta i requisiti di professionalità del 

RUP per gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7/3/2018 relativo al 

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

 

Verificato 

- che la situazione della dotazione organica assegnata al Settore III dell’Ente “Servizi 

Economico Finanziari” consente di individuare il R.U.P. all’interno del medesimo 

settore; 

- che il dipendente Dott. Calogero Bellavia, Funzionario Finanziario, anche alla luce 

delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli 

per assumere il ruolo di RUP (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativamente 

alla fornitura in oggetto; 

- che il dipendente Sig. Luigi Miccichè, Istruttore Programmatore, anche alla luce 

delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli 

per assumere il ruolo di D.E.C. (direttore dell’esecuzione del Servizio), ai sensi 

dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alla fornitura in oggetto. 

 

Considerato che il R.UP  dovrà svolgere per la procedura in oggetto i compiti 

richiamati dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal punto 8 delle Linee guida 

Anac sopraindicate ed il DEC dovrà espletare le funzioni previste dal titolo III del 

Decreto del MIT n. 49 del 7/3/2018. 

 

Dato atto che in applicazione del Piano Triennale 2019-2021 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 

29/01/2019, il R.U.P. e DEC individuati hanno reso apposite autocertificazioni circa 

l’insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 

presente determinazione, giuste attestazioni del 22/11/2019, depositate agli atti 

dell’ufficio. 

 

Ritenuto, per le suddette motivazioni, di dover provvedere in merito. 

Richiamati: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e      

ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 3 aggiornate anno 2017 dell’ANAC; 

- l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in 



materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. N. 118/2011; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 

 

DETERMINA 

 

1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le 

motivazioni in fatto e in  diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 

integrante e sostanziale del dispositivo. 

2. Nominare responsabile unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. ., della “Fornitura di Personal Computer per il 

personale dell’Ente”, il dipendente dell’Ente Dott. Calogero Bellavia, Funzionario 

Finanziario, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 7 delle 

linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva 

deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017. 

3. Nominare Direttore dell’esecuzione del Servizio,  (D.E.C.)  ai sensi dell’art. 101 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della “Fornitura di Personal Computer per il personale 

dell’Ente”, il dipendente dell’Ente Sig. Luigi Miccichè, Istruttore Programmatore, in 

possesso dei requisiti minimi di professionalità occorenti per svolgere detto 

ruolo. 

4. Attribuire al R.U.P. i compiti richiamati dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

dal punto 8 delle Linee guida Anac n. 3, e al DEC i compiti previsti dal D.M. n. 49 

del 7/3/2018 relativo al Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida 

sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione». 

5. Dare atto che le mansioni conferite col presente atto rientrano in quelle previste 

dal contratto di lavoro stipulato in osservanza del vigente contratto collettivo 

nazionale. 

6. Riconoscere ai dipendenti incaricati l’incentivo previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. che sarà previsto tra le somme a disposizione inserite nel 

quadro economico del progetto di servizio di che trattasi. 

7. Dare atto, conseguentemente a quanto previsto al precedente punto 6,  che la 

presente determinazione non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa. 

8. Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 

29/01/2019,, per il R.U.P., per il DEC individuati ed il sottoscritto dirigente, non 



sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 

presente determinazione. 

9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Ente-Albo Pretorio on line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal piano della 

trasparenza e dovrà essere notificato ai dipendenti incaricati. 

10. Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno 

essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del III 

Settore “Servizi Economico Finanziari”. 

IL DIRIGENTE 

                                                              F.to Dott. Eugenio M. Alessi 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

PARERE DI REGOLARITÀCONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere 

favorevole.- Il presente atto non comporta impegno di spesa.- 

Caltanissetta,  lì 09/12/2019 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE  SERVIZI FINANZIARI  

             F.to Saieva             F.to Alessi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che una copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 

15 dal  11/12/2019 al  25/12/2019 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

Caltanissetta, lì …….. 

        Il Responsabile incaricato  

              _____________________ 

                      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                


