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REPV
BBLICA

ITALI ANA

Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Lombardia – Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna
40126 Bologna – P.zza VIII Agosto 26
http://www.provoper-erm.it/

Al Dott. Arch. Maurizio Ciampa
SEDE
E p.c. Agli Uffici Dirigenziali
SEDE

Ufficio 6 Tecnico e OO.MM.

OGGETTO: Nomina Responsabile del Procedimento –
Convenzione per l’affidamento delle funzioni di cui agli artt. 3, 37 e 38 del
D.lgs.n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva dei lavori di rifacimento ed efficientamento energetico degli
impianti di climatizzazione a servizio della Stazione Radioastronomica di
Medicina –
Importo € 40.560,00 VISTO il Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato sul D. Lgs. n. 56
del 19.04.2016;
VISTE le linee guida ANAC n. 3 relative alla “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e considerato inoltre l’aggiornamento in
corso;
VISTO il D. Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
CONSIDERATO che occorre provvedere ai lavori in oggetto presso la Stazione Radioastronomica
di Medicina;
CONSIDERATA la convenzione di prot. 25778 del 20/12/2019 tra l’Istituto di Radioastronomia
Stazione radioastronomica di Medicina, struttura territoriale dell’I.N.A.F. - Istituto Nazionale di
Astrofisica, con sede in Bologna, - (C.F. 97220210583) - (di seguito denominata “Stazione
Appaltante Conferente”), ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche - Lombardia - Emilia Romagna Sede Coordinata di Bologna (C.F.
80075190373), (di seguito denominato “Provveditorato”), in cui all’art. 5 (Attività di competenza
della amministrazione conferente ) restano di competenza della Amministrazione conferente tutti gli
adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di
avanzamento lavori/servizi.
CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile del Procedimento
SI NOMINA
La S.V. Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto.

La S.V, ai sensi del punto 6 lettera d) delle linee Guida n.3 2017 dell’ANAC di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 e s.m., è delegata a svolgere i compiti previsti dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs
81/2008.
L'incarico dovrà essere espletato, relativamente alle attività di competenza secondo le esigenze e le
direttive di questa Amministrazione, in osservanza del sopracitato D.Lgs. 50/2016, delle Linee
Guida Anac e di ogni altra norma vigente in materia.
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