Protocollo 0003699/2019 del 17/07/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

Firenze,

OGGETTO: procedura di affidamento diretto per l' incarico di ATTIVITA' DI SUPPORTO AL

RUP
-CODICE CIG Z2F293A5FA-

IL PRESIDENTE
-PREMESSO:
1.

che con atto n.13/2019 del 4/3/2019 il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei

presenti, disponeva di attribuire l'incarico di RUP alla D.ssa Rosanna Scalzo, in servizio presso il
Conservatorio Cherubini, per tutti gli atti e competenze assegnati dalla normativa vigente a questa
figura.
2.

che nel medesimo atto veniva deliberato che qualora l'affidamento dell'appalto avesse dovuto

riguardare lavori di ingegneria ed architettura, il RUP avrebbe potuto avvalersi di un supporto
tecnico;
3.

che il Conservatorio intende procedere a gara di appalto per l'affidamento di lavori di

ristrutturazione dell'appartamento sito all'ultimo piano dell'Istituzione, denominato appartamento ex
custode;
4.

che all'interno del Conservatorio non sussistono figure professionali con specifiche

competenze tecniche atte ad affiancare il RUP nella procedura de qua;
5.

che con missiva del 16/07/2019 prot. n. 3693 il Direttore amministrativo, in merito alla

procedura di gara, manifestava l'intendimento di servirsi di un supporto tecnico e notiziava di aver
richiesto, a tal fine, la disponibilità dell'Ing. Antonio Pagano, attualmente responsabile del servizio
prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro del Cherubini;
6.

che l'Ing. Antonio Pagano dava la propria disponibilità ad assumere l'incarico dietro

corrispettivo di € 600,00 oltre oneri di legge;
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- CONSIDERATO, che l'Ing. Antonio Pagano può garantire il corretto esercizio dei compiti
funzionalmente attribuiti al RUP – supervisione, coordinamento e verifica della progettazione,
supervisione della direzione dei lavori, supervisione della sicurezza, validazione progetto e stato di
avanzamento dei lavori e tutto ciò che inerisce ad un bagaglio di conoscenze tecniche;

-VISTA la legge 241/90 e ss. m. e i. nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

-VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, che individua la figura e le competenze del RUP nel
contratto appalti pubblici;

-VISTO quanto previsto al punto n. 2.4 dalle linea guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs
18/4/2016 n. 50 e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017

DETERMINA
- di nominare l'Ingegnere Antonio Pagano quale supporto tecnico al RUP nella procedura

per

l'affidamento di lavori di ristrutturazione dell'appartamento sito all'ultimo piano dell'Istituzione,
denominato appartamento ex custode per un corrispettivo di € 600,00, oltre oneri di legge;
- di portare a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile la presente determina;
- di pubblicare la presente sul sito del Conservatorio Conservatorio Luigi Cherubini nell'Albo
Ufficiale all'indirizzo http://www.conservatorio.firenze.it/it/albo-ufficiale/albo-bandi-e-concorsi

IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maiorano
firma omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 12/2/93
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