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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento del servizio
di conduzione dei Centri Mobili di revisione (CMR), utilizzati dagli Uffici per lo svolgimento della
funzione istituzionale inerente il controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di
competenza della Direzione Generale Territoriale del Nord Est (DGT NE).

IL DIRETTORE GENERALE DGT NE
VISTO il D.P.C.M. 11.2.2014 n. 72, concernente il “regolamento di organizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni,
dalla L. 7.8.2012 n. 135” il quale, fra l’altro, demanda ad un successivo D.M. l’individuazione e la
definizione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il D.M. n. 346 del 4.8.2014, che riorganizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
operando, fra l’altro, il riassetto delle Direzioni Generali Territoriali;
VISTO il D.P.C.M. del 12.1.2018, di nomina del Direttore Generale della Direzione generale territoriale
del Nord Est nella persona dello scrivente, registrato in data 9.2.2018;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 165/2001, in tema di funzioni dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali
e dei Dirigenti;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento Trasporti prot. 264 del 21.1.2019 con la quale sono stati
assegnati gli obiettivi da perseguire per l’anno 2019, fra i quali, per le Direzioni generali Territoriali, è
compreso l’obiettivo della prosecuzione dei controlli su stata a garanzia della relativa sicurezza;
VISTE le norme vigenti in materia di Amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello
Stato;
VISTO l’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30.3.2001 in tema di incompatibilità e di cumulo di impieghi e
incarichi;
VISTO l'art. 5 della L. n. 241/1990 in tema di Responsabile del procedimento;
VISTI gli artt. 31 (rubricato ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni) e 101 (rubricato soggetti delle stazioni appaltanti) del D.lgs. n. 50 del 18.4.2016 (c.d. Codice
dei contratti pubblici), che individuano le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP) nelle
varie tipologie di appalti;
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VISTE le Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti in tema di nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento (RUP);
VALUTATO che, essendo da tempo scaduto il precedente contratto, è necessario avviare in tempi rapidi
una procedura di gara per l’identificazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di
conduzione dei Centri Mobili di revisione (CMR), utilizzati dagli Uffici per lo svolgimento della funzione
istituzionale inerente il controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT
NE;
ATTESA la necessità di nominare il responsabile unico del procedimento (RUP) relativo alla procedura
di gara di cui al punto che precede;
RITENUTO di dover conferire l’incarico in parola a soggetto dotato di adeguato titolo di studio, di
elevata professionalità e di pluriennale esperienza acquisita nell’ambito di competenza della scrivente
Amministrazione;
VALUTATE, a tale ultimo riguardo, la professionalità, l’esperienza disponibilità ad assumere il predetto
incarico da parte dell’Ing. Francesco Sebastiano Baldari, attuale Dirigente dell’UMC di Bologna e, ad
interim, anche dell’UMC di Verona della DGT NE;
VISTA la dichiarazione resa in data 18.6.2019 dall’Ing. Francesco Sebastiano Baldari, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla insussistenza di cause di conflitto di interesse/
incompatibilità/inconferibilità dell’incarico in questione, con riguardo agli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 50 del
18.4.2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
ACQUISITO in data 17.6.2019 il Nulla Osta alla nomina in esame da parte del competente Ufficio
Disciplina della Direzione Generale del Personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
VALUTATO che, per le caratteristiche dell’incarico, per la tipologia, la durata e le modalità di
svolgimento dello stesso, le attività da espletare risultano compatibili con le funzioni che il suddetto Ing.
Baldari svolge nell’ambito della DGT NE;
DECRETA
 Il Dott. Ing. Francesco Sebastiano Baldari è nominato responsabile unico del procedimento (RUP)
relativo alla procedura di gara per l’acquisizione del servizio di conduzione dei Centri Mobili di
revisione (CMR), utilizzati dagli Uffici per lo svolgimento della funzione istituzionale inerente il
controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT NE;
 Il suddetto RUP sarà tenuto a svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore;
 Della presente nomina dovrà essere data tempestiva comunicazione al Dott. Ing. Francesco

Sebastiano Baldari, per il seguito di sua competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
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