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REPV
BBLICA

ITALI ANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Lombardia e l’Emilia Romagna
Sede Coordinata di Bologna
----

- Al Dott. Ing. Cinzia Gatto
SEDE
e p.c. – Al Dirigente
Ufficio 3 – Tecnico Interregionale
SEDE

Ufficio 3 – Tecnico Interregionale
“

OGGETTO:

- Alla Segreteria del Provveditore
SEDE

Nomina Responsabile del Procedimento
D.Lgs. 50/2016 art. 113 c. 4 – Strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione
ACQ_INF_07 - Fornitura software per progettazione informativa interdisciplinare –
Abbonamento licenze Autodesk AEC Collection (architecture Engineering & Construction
Collection multi user) e formazione

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO le linee guida ANAC n. 3 relative alla “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” ed in particolare quanto disposto al punto 10.1 delle stesse;
VISTO il D.M. n. 49 del 7/3/2018 – Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni
del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’acquisizione del servizio/fornitura indicato in oggetto;
CONSIDERATO che occorre nominare il Responsabile del Procedimento
SI NOMINA
La S.V. Responsabile del Procedimento della fornitura in oggetto.
Per la fornitura del materiale informatico di cui all’oggetto da destinare alla sede di Bologna, la S.V. è incaricata di
svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016.
Al relativo finanziamento potrà farsi fronte con quota parte delle somme accantonate per l’innovazione, ai sensi
dell’art. 113 c.4, nell’ambito dei quadri economici degli interventi di competenza di questo Istituto.
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.
Con separato atto, qualora necessario, saranno individuati i soggetti preposti alle funzioni, non conferite con il
presente atto, di cui alle norme vigenti.
Il presente incarico viene pubblicato sul sito web di questa stazione appaltante nel link Trasparenza Provvedimenti
- incarichi personale interno/collaudi.
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