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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. MANUTENZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale con
Deliberazione n. 632 del 4/6/2021

DETERMINA 

OGGETTO: Nomina funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - modifiche Determina n. 421 del 11/05/2020

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d’appalto degli  enti  erogatori nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei trasporti  e  dei
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per
brevità richiamato semplicemente come "Codice"; 

Premesso che:
- l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che le stazioni appaltanti, per ogni singola proce-
dura, devono nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della program-
mazione, progettazione, affidamento ed esecuzione e che lo stesso svolge tutti i compiti dettagliati
nell’art. 31 citato relativi a tali procedure, ai sensi della legge 241/1990, che non siano specificata-
mente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Vista la  Deliberazione  n.  954  del  05/11/2018  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  funzioni  di
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito
del  processo  di  riorganizzazione  del  Dipartimento  Tecnico  e  dell'individuazione  dei  Dirigenti
referenti  delle  Realizzazioni  e  delle  Progettazioni  della  UOC  Nuove  Opere  e  della  UOC
Manutenzioni Beni Immobili” in cui veniva nominato RUP dell’intervento “rifacimento copertura
centrale tecnologica” l’Ing. Paolo Vecci Innocenti per la fase di gara e l’Ing. Andrea Franci per la
fase di esecuzione;

Vista la Determinazione n. 276 del 19/03/2019 avente ad oggetto “procedura negoziata, ex art. 36,
comma 2,  lett.  c,  del  d.  lgs.  50/2016 e s.m.i.,  previo avviso di  manifestazione di  interesse per
l’appalto  dei  lavori  di  rifacimento  copertura  centrale  tecnologica  P.O.  Santa  Maria  alle  scotte
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AOUS.  Aggiudicazione  provvisoria.”  con  cui  è  stata  aggiudicata  la  gara  citata,  indetta  con
Determinazione  n.  983  del  29/11/2017,  a  Principe  Costruzioni  di  De  Angelis  Salvatore  P.I.
0349504050614 con sede legale nel comune di Casal di Principe (CE), Via Mozart n. 1;

Considerato che il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di “Rifacimento del manto di
copertura dell’edificio dove sono collocate le centrali  termica,  idrica,  frigo ed elettrica del P.O.
Santa  Maria  delle  Scotte  di  Siena”  è  stato  stipulato  in  data  11/06/2019  davanti  al  Notaio  Dr.
Massimo Pagano,  Repertorio n. 20356, Raccolta n. 9581, Registrato a Siena il 13 giugno 2019 n.
3352 Serie 1T;

Richiamata la Determinazione n. 421 del 11/5/2020 in cui veniva nominato  Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il   Dirigente della U.O.C.
Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Innocenti.

Ritenuto opportuno, al fine di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale in
organico alla UOC manutenzioni, nominare RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
per il prosieguo delle operazioni il Dirigente Ing. Giulio Favetta in sostituzione del Direttore della
UOC Manutenzioni Ing. Paolo Vecci Innocenti;

Ritenuto di inviare copia del presente provvedimento al nominato RUP ed alle strutture incaricate
delle attività di supporto ai compiti ed attività del RUP;

Considerato che tale nomina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio;

DETERMINA 

 Per le motivazioni di cui in premessa:

1) Di nominare RUP, al fine di una migliore distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale in
organico alla UOC manutenzioni, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il pro-
sieguo delle operazioni il Dirigente Ing. Giulio Favetta in sostituzione del Direttore della UOC
Manutenzioni Ing. Paolo Vecci Innocenti;

2) Di inviare copia del presente provvedimento al nominato RUP ed alle strutture incaricate delle
attività di supporto ai compiti ed attività del RUP.

3) Di prendere atto che tale nomina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio.

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2,  della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.

                                       Il Direttore dell’UOC Manutenzioni
                                       (Ing. PAOLO VECCI INNOCENTI)    
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