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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. LA NOMINA. 

RESPONSABILITA’, COMPITI, FUNZIONI. DIFEFRENZE 

ESISTENTI TRA LA DISCIPINA DETTATA DALLA LEGGE 241/90 E 

LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 50/2016

La creazione della figura del responsabile del procedimento ad opera della

Legge 241/90 – artt. 4, 5 e 6 – permette di soddisfare una serie di obiettivi,

quali:

1) l’unicità del soggetto referente di un’intera procedura;

2) La presenza di un soggetto ben individuato;

3) Una maggiore responsabilità e responsabilizzazione del dipendente

pubblico.

Si noti che la figura del responsabile del procedimento non viene

immediatamente delineata dalla normativa, dato che in primo luogo, l’art.4

prevede l’individuazione, a cura del regolamento dell’ente, dell’unità

organizzativa responsabile per l’istruttoria ed il provvedimento finale.
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L’individuazione di tale unità è per l’ente pubblico un vero obbligo,

solitamente ottemperato mediante il regolamento sul procedimento

amministrativo, che delinea le macro strutture nelle quali vengono accorpate

attività omogenee. L’unità organizzativa deve essere riconoscibile

esternamente; in tal senso il regolamento costituisce un valido strumento per

attuare il suddetto fine pubblico.

L’art.5 della Legge 241/90 delinea la figura del responsabile del procedimento,

identificandolo nel dirigente (o responsabile dei servizi negli enti privi di

figure dirigenziali) che si trovi al vertice dell’unità organizzativa. Essendo

stata obbligatoriamente individuata e pubblicizzata l’unità organizzativa, va da

sé che viene ad essere automaticamente identificato il responsabile del

procedimento, il quale, di conseguenza, non potrà mai mancare, coincidendo

con il capo dell’unità medesima.
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Pertanto, la scelta del legislatore di definire prima l’unità organizzativa e solo

successivamente il responsabile del procedimento, può essere definita

«strategica»; una vera e propria «blindatura» con meccanismo che consente

sempre l’identificazione del responsabile.

Naturalmente, il responsabile del procedimento a capo della struttura può, a

sua volta, individuare un soggetto al quale delegare la responsabilità

concernente determinate tipologie di procedimenti (nell’ambito degli appalti di

forniture e servizi si potrebbe attuare la delega di specifici settori merceologici

di approvvigionamento, come ad esempio, arredi per uffici, reagenti, ecc.).

Nasce così la figura del responsabile su delega, il quale, qualora non venga

nominato, determina il mantenimento della responsabilità totalmente a carico

del dirigente a capo dell’unità organizzativa. In sostanza, in questa evenienza,

le due figure di responsabile capo della struttura e responsabile del

procedimento coincideranno.
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La delega al responsabile di «secondo livello» può concernere la mera attività

istruttoria o anche l’adozione dell’atto finale.

Anche per il responsabile del procedimento sussiste l’obbligo di pubblicità che

esiste per le unità organizzative. La delega concernente la responsabilità del

procedimento viene effettuata mediante atto scritto in cui sia chiaramente

delimitato l’ambito delle competenze: occorre specificare la data di decorrenza

di tale responsabilità, la materia oggetto della delega e soprattutto è necessario

puntualizzare se il responsabile dovrà limitarsi a gestire l’istruttoria o se dovrà

anche adottare il provvedimento finale.

Anche se la legge 241/90 non lo esplicita chiaramente, secondo dottrina e

giurisprudenza il responsabile del procedimento deve essere idoneo a ricoprire

il relativo ruolo e va pertanto scelto tra soggetti in possesso della necessaria

competenza.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. LA NOMINA. 

RESPONSABILITA’, COMPITI, FUNZIONI. DIFEFRENZE 

ESISTENTI TRA LA DISCIPINA DETTATA DALLA LEGGE 241/90 E 

LA DISCIPLINA DEL D.LGS. 50/2016

Il responsabile della struttura che ha effettuato la delega mantiene comunque una

responsabilità per culpa in vigilando e in eligendo. In sostanza, rimane responsabile sia

per omessa vigilanza sull’operato dei subalterni delegati allo svolgimento dei vari

procedimenti nell’ambito della rispettiva unità organizzativa, sia per la scelta del

soggetto più idoneo, quanto a capacità e competenze a ricoprire il ruolo di responsabile

del procedimento. La competenza, naturalmente, può sussistere non solamente qualora il

delegato sia in possesso di un determinato titolo di studio, ma anche qualora il delegato,

seppur privo di titolo, abbia acquisito la necessaria esperienza lavorativa.

Tra i compiti affidati al responsabile del procedimento troviamo:

- Lo svolgimento di attività pre-istruttorie quali la valutazione dei presupposti e delle

condizioni per emanare il provvedimento;

- Lo svolgimento di compiti istruttori veri e propri, che consistono nell’accertare stati,

fatti e qualità, far integrare la documentazione incompleta (quest’ultima attività

attesta il ruolo di anelo di collegamento tra P.A. e cittadino, assolto dal responsabile

del procedimento);
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- Indire la conferenza di servizi;

- Provvedere a pubblicazioni, notificazioni, comunicazioni;

- Adottare il provvedimento finale ove ne abbia le competenze, o inviare gli

atti al soggetto competente. E’ rilevante notare che la legge 241/90 come

riformata nel 2005, ha precisato che l’organo competente ad adottare il

provvedimento finale (qualora non coincida con il responsabile delegato)

non può legittimamente discostarsi dall’esito dell’istruttoria, se non

motivandone le ragioni nel provvedimento finale. Questa precisazione

assume notevole importanza perché testimonia la volontà de legislatore di

attribuire rilevanza preponderante alla fase istruttoria del procedimento,

poiché qualora la medesima sia stata svolta correttamente, il provvedimento

finale che ne recepisca gli esiti non potrà che rivelarsi corretto.
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E’ necessario ora inquadrare la figura in questione all’interno della materia

afferente gli appalti (di lavori, servizi e forniture), segnalando che l’art.31 del

d.lgs. 50/2016 individua la figura del responsabile unico del procedimento,

utilizzando il vocabolo «unico» per sottolineare che la materia degli appalti

pubblici richiede una competenza in ambiti estremamente variegati (soprattutto

se si pensa al settore lavori pubblici), che spaziano dalla materia

amministrativa a quella giuridica, fino a quella più specificatamente tecnica.

L’art.31 del Codice impone che la scelta del soggetto al quale affidare la

responsabilità del procedimento debba necessariamente ricedere su figure in

possesso di specifica competenza. L’esplicita richiesta di tale requisito segna

una profonda differenza con la disciplina contenuta nella legge 241/90, nella

quale il medesimo requisito si ricava solo per effetto di pronunce

giurisprudenziali.
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Il nuovo codice prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti devono individuare,

nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art.21,

comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le

esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) per le fasi di:

a) Della programmazione;

b) Della progettazione;

c) Dell’affidamento;

d) Dell’esecuzione.

La presenza del RUP è pertanto « a tutto tondo», nel senso che egli deve

presiedere a tutte le fasi salienti delle procedure di appalto.
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Il nuovo Codice si sofferma poi sulle concrete modalità di nomina del RUP,

prevedendo che questa debba avvenire con atto formale del soggetto

responsabile dell’unità organizzativa.

Come si diceva, la nomina va effettuata nell’atto di adozione o di

aggiornamento dei programmi di cui all’art.21, comma 1 ovvero in ogni

singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione.

Il RUP deve essere di livello apicale, e scelto tra i dipendenti di ruolo addetti

all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. La

sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21,

comma1, non comporta modifiche alla stessa.
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Solo in via subordinata, laddove sia accertata la carenza nell’organico della

suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio,

quindi tra soggetti non dipendenti di ruolo della stazione appaltante.

Un importante elemento di novità si scorge nella regola che stabilisce che l’ufficio

di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Detta regola appare abbastanza scontata, considerato il fatto che i

dirigenti/responsabili dei servizi devono poter disporre della piena autonomia nella

gestione delle risorse umane loro assegnate, pertanto, non sarebbe logico ritenere

che l’ufficio di RUP debba essere espressamente accettato per poter validamente

essere assegnato.

Come nella disciplina previgente, opportuni strumenti di pubblicità impongono che

il nominativo del RUP sia indicato nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara

per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure

in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare

un’offerta, affinchè gli operatori economici ne prendano conoscenza.
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Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una

concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente

o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa,

individuano un RUP per le fasi della programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP svolge i propri

compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione

aggiudicatrice.

Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,

comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità

organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe

caratteristiche.



Differenze tra RUP e Dirigente /Responsabile del 

Servizio

Il nuovo bando (disciplinare) tipo dell’ANAC n. 3/2018 relativo alle “procedure

aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per

l’affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura di

importo pari o superiore ad euro 100.000, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

gli incarichi di ingegneria e architettura”, come si legge nella nota illustrativa

deve considerarsi vincolante per gli enti aggiudicatori aventi natura di

amministrazioni aggiudicatrici a meno che gli appalti non siano strumentali ai

settori speciali (in relazione ai quali il disciplinare si pone solo come indicazione

virtuosa).

Il nuovo disciplinare – che si struttura sul modello generale del bando tipo n.

1/2017 – ripropone alcune questioni da chiarire sui rapporti tra il RUP,

commissione di gara, dirigente/responsabile del servizio (nel caso in cui questo

con il RUP non coincidesse).
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L’esigenza di un approfondimento si impone per la ribadita prerogativa del RUP (a

prescindere dal fatto che coincida o meno con un dirigente e con il responsabile del

servizio) di adottare provvedimenti definitivi “intermedi” nell’ambito della

procedura contrattuale, quali, in particolare, i provvedimenti di esclusione per

carenza di requisiti richiesti, per mancata risposta al soccorso istruttorio (da

intendersi sia quello specificativo sia quello integrativo) ed infine, per

anomalia dell’offerta.

Le indicazioni dell’ANAC

L’autorità anticorruzione nei bandi tipo (e non solo in quello più recente)

attribuisce – in tema di adozione del provvedimento “intermedio” di esclusione –

una competenza potremmo dire diffusa.

In sostanza, l’ANAC fa salva la competenza della stazione appaltante di

ripartire alcune competenze tra diversi soggetti in relazione alla propria

organizzazione interna e quindi, in caso di costituzione - ad esempio - di uno

specifico ufficio per la verifica formale dei requisiti, la competenza di verifica

della documentazione amministrativa, l’avvio del soccorso istruttorio e, nel

caso, l’adozione del provvedimento di esclusione compete a questo “ufficio”

ovvero al responsabile dell’ufficio (che può perfino non coincidere con il RUP).
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Altra possibilità è quella di strutturare un seggio di gara – rimesso al

coordinamento/responsabilità del RUP oppure direttamente utilizzare questo

soggetto (il RUP) che potrebbe avvalersi di responsabili di procedimento

specifici.

In questo caso, quindi, gli adempimenti sopra sintetizzati (compresi i

provvedimenti “intermedi”) secondo l’ANAC, competono a chi presiede il seggio

di gara o direttamente al RUP.

Analoga precisazione deve essere espressa nel caso in cui la commissione rilevi

ipotesi di esclusione che provvede a comunicare al RUP/seggio di gara/apposito

ufficio-servizio.

E per come tale possibilità viene esplicitata (e sotto si riporta lo stralcio dal bando

tipo in commento) il RUP, qualora il provvedimento venga adottato da altri

rimane tenuto alle comunicazioni di cui all’articolo 76 del codice.
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Dal bando tipo n. 3/2018 (che riprende ciò che viene puntualizzato nei bandi tipo 

nn. 1 e 2.)

«In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione

provvede a comunicare, tempestivamente al...........................[RUP/seggio di

gara/apposito ufficio-servizio] le eventuali esclusioni dadisporre per:

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero

l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste

A e B;

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché

irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non

rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c)

del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di

gara.

 In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett.

b) del Codice».
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Questa articolazione delle competenze viene “riprodotta” nel caso di verifica della

potenziale anomalia: la commissione la rileva – secondo i criteri del codice - ma

demanda la verifica effettiva al RUP (che può essere supportato anche dalla

commissione) il quale adotta i provvedimenti di esclusione. Modalità queste, della

verifica, che nel periodo transitorio possono essere accorpate nella commissione di

gara.

Il RUP ed i provvedimenti definitivi “intermedi”

L’aspetto che maggiormente, sotto il profilo istruttorio, lascia (giustamente)

perplessi è quello della competenza ad adottare provvedimenti (pur intermedi ma

comunque definitivi) da parte di un soggetto (il RUP) che potrebbe non essere

un dirigente e, soprattutto, non essere il responsabile del servizio.

Non v’è dubbio che questa possibilità non appare coerente con i principi cardine

dell’azione amministrativa ed in particolare (per tacer d’altro) con la legge

241/1990 ed in specie con l’articolo 6 in cui è chiaro che il compito del

responsabile del procedimento è prettamente istruttorio (interno) e solo lo

status “dirigenziale” consente l’adozione del provvedimento finale.
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Ma, si badi, provvedimento finale da intendersi quello realmente (pur non

fisiologico vista la possibilità di non aggiudicare l’appalto) conclusivo del

procedimento amministrativo che è comunque cosa diversa dall’adozione di

provvedimenti finali “intermedi”.

Del resto, ed appare innegabile, il responsabile del procedimento può “ordinare

esibizioni documentali” certo la legge sul procedimento puntualizza che senza

“competenza” (ovvero senza le prerogative gestionali) il “dipendente” non può

adottare il provvedimento finale.

Effettivamente, anche nel procedimento contrattuale, molti indizi concorrono ad

evidenziare che l’articolazione dei “poteri” potrebbe essere la stessa.

Primo fra tutti il richiamo nel comma 3 dell’articolo 31 del codice dei contratti al

fatto che “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990/2041 svolge tutti i compiti

relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed

esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti

ad altri organi o soggetti”.
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Questa argomentazione, effettivamente, ha un certo rilievo anche perché il

pregresso codice (art. 10 comma 2) – nella disposizione omologa – si esprimeva

in termini molto differenti (non solo formali) puntualizzando che “il responsabile

del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento

previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla

vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente

attribuiti ad altri organi o soggetti”. Mentre il comma 1, articolo 10 del

pregresso codice, come già rilevato, richiamava la legge 241/1990 solo in

relazione alla nomina.

Il nuovo codice

Dalla disposizione del nuovo codice non sembra si possa dedurre che il RUP,

anche non dirigente, possa adottare provvedimenti definitivi “intermedi” – come

appunto il provvedimento di esclusione - anche se la “chiusura” lascia aperta

ogni possibilità.

Il comma, come visto, si chiude con la precisazione che il RUP possa adottare

sostanzialmente ogni provvedimento (delle 4 fasi della procedura contrattuale e

del controllo sull’esecuzione del contratto) che non sia specificatamente

attribuito “ad altri organi o soggetti”.
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Nel caso dei provvedimenti finali è già la legge (legge 241/1990) che incardina la

competenza sul dirigente/responsabile del servizio e c’è da chiedersi se la stazione

appaltante possa strutturare diversamente tale dinamica.

Secondo i bandi tipo dell’ANAC (ma anche tanta giurisprudenza che, oggettivamente,

conosce tutte le fattispecie di RUP che adottano provvedimenti, che li trasmettono ai

dirigenti, oppure casi in cui è la stessa commissione di gara – il presidente – ad adottare i

provvedimenti di esclusione) alcuni provvedimenti, come detto, definitivi pur

intermedi (anzi solo intermedi) possono essere adottati dal responsabile unico del

procedimento ma anche da altri soggetti.

Questa disposizione è vincolante, tuttavia, con adeguate motivazioni il procedimento può

essere strutturato diversamente alla luce proprio del comma 3 citato.

Pertanto, la stazione appaltante può prevedere:

1) una situazione in cui il RUP (soprattutto se funzionario o dirigente) possa adottare i

provvedimenti definitivi “intermedi”;

2) una situazione in cui, addirittura, i provvedimenti di cui trattasi potrebbero essere

adottati dal responsabile dell’ufficio/servizio appositamente “organizzato” per questo tipo

di controlli (requisiti o verifica anomalia);
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3) una situazione in cui tutti i provvedimenti definitivi competono – interpretando

rigorosamente ai sensi della 241/90,art. 6 - al dirigente/responsabile del servizio;

4) una situazione in cui – ma valida e praticabile solo nel periodo intermedio – in cui il

presidente della commissione di gara può adottare provvedimenti definitivi (come

l’esclusione) “intermedi”.

In che modo l’articolazione delle competenze può esser giustificata?

Nei bandi tipo non si chiarisce perché – sulla base di delega o cos’altro - il RUP possa

adottare atti definitivi “intermedi”.

Si tratta, indubbiamente, di una “circostanza” che consente al sistema di funzionare in modo

scorrevole e fisiologico.

Indubbiamente l’adozione di certi atti direttamente senza il passaggio istruttorio può essere

logico e lineare.

In primo luogo, appare coerente – a ben vedere – con il ruolo del RUP considerato il motore

autentico del procedimento (tanto da far “sfumare” la rilevanza della figura del responsabile

del servizio), in secondo luogo in nessun caso viene a mancare il controllo finale del

dirigente/responsabile del servizio che “approva” (o meno) le risultanze del procedimento

con peculiare riferimento alla proposta di aggiudicazione.

A ben vedere tali circostanze sono anche logiche: se il RUP è un super esperto per quali

ragioni la sua competenza deve essere intermediata dal dirigente/responsabile del servizio?

L’inquadramento



Differenze tra RUP e il Dirigente/Responsabile del Servizio

L’inquadramento

Il punto è se inquadrare, sotto il profilo “giuridico” le prerogative delineate nei bandi tipo

sul modello della delega.

Prima di tutto la delega (art. 17, del decreto legislativo 165/2001) risulta essere

contingentata a ragioni di servizio “specifiche e comprovate” e non si può certo ritenere

che l’attività contrattuale possa determinare esigenze particolari; poi si pone la questione

delle delega ad adottare provvedimenti specifici come quelli dell’esclusione

infraprocedimentale (forse nel caso della lettera b) primo comma).

Non potendosi ipotizzare il ragionamento della delega (come già evidenziato anche dalla

giurisprudenza contabile) l’altra possibilità è quella di ipotizzare un “doppio” modello di

azione amministrativa in cui la competenza – solo ed esclusivamente nel momento interno

del procedimento amministrativo contrattuale - si struttura diversamente dalla

declinazione, risalente nel tempo del resto, contenuto nell’articolo 6 della legge 241/1990.

Doppio modello, volendo che può essere anche considerato opzionale ovvero rimesso al

dirigente/responsabile del servizio ma tranquillamente praticabile soprattutto se il RUP è un

dirigente o un funzionario di categoria D (per le Università).

Il modello non dovrebbe essere attivato nel caso in cui il RUP appartenga ad una categoria

inferiore (per le Università una categoria C).



Differenze tra RUP e il Dirigente/Responsabile del Servizio

Naturalmente si impone però l’esigenza – per trasparenza rispetto agli appaltatori – di

chiarire con il disciplinare “chi fa che cosa”. Ed in questo senso è utile proprio il

disciplinare strutturato dall’ANAC.

Le ragioni dell’opzione

Se dovessimo accettare il ragionamento – sempre più “forte” – che emerge dalla

giurisprudenza anche recentissima, per cui firmare la determina a contrarre è solo una

funzione formale del dirigente/responsabile del servizio dilatandola alle estreme

conclusioni ovvero che anche approvare la proposta di aggiudicazione è funzione

altrettanto formale, è evidente che le differenze di responsabilità tra proporre (ad

esempio) l’esclusione o adottarla direttamente diventano sfumate.

Se si ritenesse, semplificando, che il modello di azione amministrativa delineato nella

legge 241/1990 sia l’unico praticabile anche nel procedimento contrattuale (ovvero il

responsabile del procedimento non dirigente non adotta alcun provvedimento ma lo

trasmette al soggetto competente), il RUP propone l’adozione dell’atto da adottare ed è

comunque responsabile e dovrebbe comportarsi (anzi deve comportarsi) come se lo

adottasse direttamente. E’ chiaro che il suo atteggiamento tecnico non può mutare per il

fatto che a firmare il provvedimento sia altro soggetto (visto che, comunque, la proposta è

firmata dal proponente e – in casi estremi - lo stesso provvedimento a valenza esterna –

potrebbe addirittura avere una firma congiunta).



Differenze tra RUP e il Dirigente/Responsabile del Servizio

Nell’opzione, ipotizzando il modello parallelo nel solo ambito del procedimento

contrattuale, non solo si acquista in trasparenza ma, soprattutto, la stessa procedura ha

uno sviluppo fisiologico e tempestivo senza “rimbalzi”, d’altronde – si ripete - se il RUP

è il “super esperto” come vuole il codice non si capisce neppure perché non dovrebbe

adottare quei provvedimenti infraprocedimentali cardine della procedura che solo lui

può conoscere e presidiare “perfettamente”.

Una considerazione interessante merita il caso in cui la stazione appaltante “deroghi” alla

previsione del bando tipo declinando le varie competenze sui provvedimenti finali

direttamente sul dirigente/responsabile del servizio e le “prerogative” dell’appaltatore

che ritenga che tale modus operandi possa essere irrituale.

In primo luogo, c’è da chiarire se il riparto di competenze possa essere ritenuto

illegittimo e debba essere impugnato immediatamente o solo dopo la conclusione della

procedura.

Se si ritiene che la stazione appaltante, nel corso del procedimento, possa discostarsi

dalla propria legge di gara, l’impugnazione è quella successiva altrimenti deve essere

immediata.

Il problema però si concentra sulla motivazione del riparto o meno delle competenze.

Nel silenzio o nella poca chiarezza della legge tutto è possibile.



Differenze tra RUP e il Dirigente/Responsabile del Servizio

La scelta della Regione Sardegna

La legge regionale sugli appalti della Sardegna n. 8/2018, nell’ambito di una

riscrittura delle funzioni del RUP – per alcune ancora da chiarire – introduce

un distinguo tra il RUP dirigente ed il responsabile unico che non sia tale.

L’articolo 35 (funzioni e compiti del responsabile di progetto) rispettivamente

ai commi 6 e 7 chiarisce, in primo luogo, un po’ come fa il codice, che il RUP

svolge tutti i compiti (anche previsti negli “atti attuativi”, e le linee guida sono

tali) coordina gli eventuali responsabili di procedimento se nominati ma può

nominarli direttamente solo se dirigente.

Nel comma 7 si chiarisce che l’adozione dei provvedimenti amministrativi può

competere al RUP (nella legge regionale si individua la figura del responsabile

di progetto) se dirigente (sulla falsariga di quanto previsto dalla legge

241/1990), altrimenti il provvedimento viene proposta al “dirigente dell’unità

organizzativa competente”.



Differenze tra RUP e il Dirigente/Responsabile del Servizio

La scelta della Regione Sardegna

La figura del responsabile di progetto (e per fasi) trova una disciplina compiuta con

l’articolo 34 (nomina e requisiti) della legge, per poi dilatarsi – in relazione alle competenze

– con l’articolo 35 (funzioni e compiti) e quindi con l’articolo 36 (attività di supporto) sulla

possibilità delle stazioni appaltanti, in casi articolati, di istituire uffici/strutture di supporto.

La prima disposizione – che qui interessa trattare – ovvero l’articolo 34 non ripercorre la

struttura dell’articolo 31 del codice dei contratti.

Proprio nei primissimi commi, il legislatore sardo introduce lo “sdoppiamento” dei

responsabili per fasi - attualmente oggetto di impugnazione da parte del Governo -, in

particolare al secondo comma, in cui si introduce la possibilità di avere un responsabile di

procedimento per la sola fase di affidamento “che predispone la documentazione di gara

e cura le relative procedure” ed un responsabile di procedimento “per le fasi di

programmazione, progettazione ed esecuzione”.

Da notare che le 4 fasi citate (ai sensi del comma 1 dell’articolo 34 della LR) costituiscono

il “progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il

"responsabile di progetto”.

Il successivo comma 3 chiarisce che “il responsabile di progetto coordina l'azione dei

responsabili per fasi, se nominati (…), anche con funzione di supervisione e controllo”.
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La scelta della Regione Sardegna

La censura di incostituzionalità

Tale impianto (in particolare il comma 2) risulta oggetto di impugnazione in quanto

“Tale previsione consente una stratificazione delle responsabilità, determinando così il

venir meno del concetto stesso di Responsabile Unico del Procedimento così come

invece individuato dall’articolo 31 del codice dei contratti pubbli d.lgs n. 50/2016 e s.m.i

secondo cui, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una

concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento

dei programmi, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le

esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP)

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”.

Su questo impianto risultano tarati anche alcuni riferimenti alla professionalità (ed al

titolo di studio che la regione ha valutato di disciplinare in modo autonomo con i commi

10/13 di cui si dirà nel prosieguo).

In questo senso, il comma 16 chiarisce che il ruolo di RUP per le fasi “di svolgimento

del processo attuativo del contratto pubblico (…), è conferito ad un dipendente, di ruolo

o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in

relazione ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze

maturate nel settore cui si riferisce l'intervento”.
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La scelta della Regione Sardegna

Mentre – sempre nello stesso comma – il RUP per la fase dell’affidamento deve essere

“un dipendente con formazione in materie giuridico - amministrative, economiche o

equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica”.

Al di là del fatto che la possibilità è solo eventuale sembra potersi desumere dallo

“sdoppiamento” e successiva riconduzione unitaria delle fasi ad un responsabile del

progetto, lo stesso rapporto che si crea tra il dirigente/responsabile del servizio e il (o i)

RUP.

In realtà, sotto il profilo pratico, la stessa predisposizione della legge di gara può passare

(ed accade) attraverso diversi “responsabili di procedimento”. Non necessariamente –

nella sostanza – l’intera legge di gara viene predisposta da un unico soggetto.

E’ chiaro però che il coinvolgimento, sotto il profilo formale viene ricondotto ad unità

attraverso la figura del RUP (che – soprattutto negli enti di non maggiori dimensioni –

finisce per coincidere con il responsabile del servizio).

Pertanto, la struttura “sdoppiata” per fasi, probabilmente, non porrebbe alcun problema

se questo “impianto” non venisse – dalla stessa legge – portato, si potrebbe dire, alle

estreme conseguenze ed è ciò che accade con l’esigenza di indicare i nominativi.



Differenze tra RUP e il Dirigente/Responsabile del Servizio

La scelta della Regione Sardegna

Il nome del responsabile del progetto (e del RUP per l’affidamento)

Sembra singolare, in questo senso, la circostanza che a fronte di una disposizione

(comma 15) molto dettagliata che prevede che l’atto di nomina del responsabile del

progetto debba indicare:

1. l'inquadramento professionale,

2. il tipo di formazione,

3. il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri

titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale;

4. le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della

complessità e del valore del contratto da gestire, il successivo comma 17 mantiene

solo una “parte” dell’impianto prevedendo che “Il nominativo del responsabile di

progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del

contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o

avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al

nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se

nominato”.
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La scelta della Regione Sardegna

Non viene citato il nominativo del RUP delle altre fasi.

E’ chiaro che queste “estreme” conseguenze qualche problema lo possono creare perché

il bando (o atto omologo) dovrebbe avere ben tre riferimenti: il primo quello del

dirigente/responsabile del servizio, il secondo il responsabile del progetto, il terzo

quello del RUP dell’affidamento.

Per gli appaltatori potrebbe sorgere il problema di quale soggetto escutere per avere dei

chiarimenti.

Ben diverso, se nel bando dovesse essere inserito il solo nominativo del responsabile del

progetto perché, in quanto coordinatore di una serie di collaboratori ben è in grado di

riscontrare le istanze.

Del resto viene comunque coinvolto nel caso in cui l’appaltatore abbia necessità di

chiarimenti che non riguardano il procedimento di affidamento e, quindi, a questo non

dovrà rivolgersi ma direttamente al responsabile del progetto che si avvarrà – se

nominato – del RUP per le altre fasi.

La riconduzione unitaria, oggettivamente, sembra essere il valore insuperabile per

evitare problemi agli appaltatori (oltre che alla stazione appaltante).
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La scelta della Regione Sardegna

Il tempo della nomina

A differenza del comma 1 dell’articolo 31 del codice (modificato dal correttivo) in cui

il momento della nomina – tra programmazione e attuazione dell’intervento - sembra

sostanziare una opzione (ma naturalmente non è così), la legge regionale destruttura

l’indicazione del legislatore nazionale in due commi.

Il primo (comma 1) con cui si collega l’obbligo della nomina di un referente della

procedura (pur nell’impianto sdoppiato) per ogni intervento ed il comma 7 invece (ed a

differenza del codice) puntualizza che correttamente che “Il responsabile di progetto

è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di

interventi, secondo l'ordinamento dell'ente”.

Nel senso che non esiste programmazione se prima non esiste il RUP (di progetto). Allo

stesso modo dovrebbe essere intesa la non chiarissima norma del codice (il primo

comma dell’articolo 31).

Se poi non c’è programmazione il RUP potrà essere indicato prima dell’avvio della

programmazione o direttamente dal dirigente/responsabile del servizio.
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La scelta della Regione Sardegna

Il RUP è un dipendente di ruolo

Piuttosto ampia (ma mancano alcuni riferimenti pratici) la possibilità di superare le

carenze di professionalità in organico necessarie per individuare le figure competenti.

Il responsabile di progetto deve essere nominato (comma 8) tra dipendenti di ruolo (non

necessariamente un dirigente) o, in subordine, quelli in servizio oppure ricorrendo al

comando ma anche all’avvalimento (non dei requisiti come già previsto nelle linee

guida ANAC n. 3) ma di “uffici di altre amministrazioni” o altre forme contrattuali

(diverse dall’avvalimento?) “che garantiscano il rapporto di immedesimazione

organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia

di pubblico impiego”.

Il comma 19 sottolinea inoltre che nel caso di carenza accertata di professionalità “per

lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del

procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio

associato delle funzioni o all'avvalimento, (…), nel rispetto delle regole sulla

qualificazione del responsabile di progetto”.



TAR Venezia, 27 giugno 2018 n. 695

L’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 18.04.2016, n. 50 stabilisce che (il successivo comma 4

declina in modo puntuale, poi, una serie di compiti del RUP “oltre” a quelli specificatamente

previsti da altre disposizioni del codice).

La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato articolo (il quale, peraltro, amplia

la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile

unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII,

19.10.2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di

esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha

definito “pacifico” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19.06.2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi

richiamata).

Il Collegio ritiene che tali esiti giurisprudenziali – che si condividono e ai quali si intende

dare continuità – ben colgano la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata

disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il dominus della

procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche

competenze affidate ad altri soggetti. Come affermato da Cons. Stato, Comm. spec.,

25.09.2017 n. 2040, anche dopo l’intervento correttivo recato dal decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56 resta confermata <l’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero

ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia

dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica>. (…)



TAR Venezia, 27 giugno 2018 n. 695

A giudizio del Collegio, le Linee Guida n. 3, hanno riservato alla discrezionale

valutazione organizzativa delle singole stazioni appaltanti la scelta se demandare il della

documentazione amministrativa al RUP, ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se

presente nell’organico, ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato; tuttavia,

contestualmente, le stesse Linee Guida hanno stabilito che (e, quindi, sia quando il

controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP sia quando è svolto da

un seggio di gara istituito ad hoc oppure da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato) il

RUP è chiamato ad esercitare una funzione di e ad adottare .

Nè appaiono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive sviluppate dalla parte

resistente (e avallate dalla parte controinteressata) in ordine alle indicazioni provenienti

dal Bando tipo ANAC n. 1/2017 del 22 dicembre 2017, che al punto 19 (pag. 42)

avrebbe valenza interpretativa autentica della clausola di cui al punto 5.2 delle Linee

guida n. 3 ANAC (espressamente richiamata), da cui emergerebbe come ben possa

attribuirsi la competenza ad emettere i provvedimenti di esclusione in alternativa al RUP

o al seggio di gara istituito ad hoc o “all’apposito ufficio della stazione appaltante”,

quest’ultimo, pertanto, pienamente competente non solo per quanto riguarda il controllo

e la verifica della documentazione amministrativa, ma anche per quanto riguarda

l’adozione dei conseguenti provvedimenti di esclusione o ammissione alla gara.



TAR Venezia, 27 giugno 2018 n. 695

La tesi, si ribadisce, non è persuasiva in quanto l’ “interpretazione

autentica” delle Linee guida 3 (che, è bene ricordarlo, in parte qua

contengono “disposizioni integrative della fonte primaria, in

materia […] di competenze di un organo amministrativo: cfr.

Cons. Stato, Comm. Spec., 2 agosto 2016, n. 1767) non possa

essere recata da un bando tipo (nella fattispecie il n. 1/2017),

considerando, peraltro, che mentre il bando tipo è

(motivatamente) derogabile (cfr. art. 71, ultimo periodo, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), le Linee guida

vincolanti non lasciano <poteri valutativi nella fase di attuazione

alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a

darvi concreta attuazione> (cfr. cit. Cons. Stato, Comm. Spec., 2

agosto 2016, n. 1767).



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle

ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del

d.lgs. 165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in ordine

all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di

beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni

di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al

dirigente preposto all’unita organizzativa responsabile ovvero assegnate ai

dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima (art. 31, comma 1, terzo periodo

del Codice). Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto

previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna

amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche

disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione

adottato dall’amministrazione.



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate

all’incarico da svolgere. Qualora l’organico della stazione

appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso

nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel

caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si

applica l’art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione

appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in

possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un

RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo

svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in

possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a

soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal

codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con

le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo

III del Codice.



Il provvedimento di nomina del RUP e la sua natura 

Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di

assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Gli

affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli

incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori

pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con

riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o

per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o

collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice. Alla

stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura

stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di

quest’ultimo, incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di

essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano

necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.



Il provvedimento di nomina del RUP e la sua natura

Non può sfuggire che il primo atto di ogni singolo intervento è, in generale, atto

non gestionale ma di programmazione; si pensi al piano triennale per i lavori

pubblici (per importi dai 100 mila euro) e per forniture/servizi per importi dai

40.000 euro. Nel caso in cui, poi, non sia necessaria la programmazione – per

importi delle acquisizioni inferiori – sembra difficile ipotizzare (anche se non si

può escludere) che in questi documenti appaia già l’indicazione del RUP

precisamente individuato diverso dal dirigente/responsabile del servizio.

La questione, quindi, viene già chiarita nel terzo periodo del comma 1 dell’art.31 in

cui si rimette la nomina ad un atto formale del dirigente/responsabile del servizio.

Non può non intendersi quest’ultimo come un’esigenza di adottare uni specifico

provvedimento di competenza dirigenziale. Bene, in questo senso, nello schema di

linee guida, si chiariva che il «provvedimento di nomina…»



Il provvedimento di nomina del RUP e la sua natura

Il generico riferimento ad un atto formale (norma giuridica) e provvedimento nulla dice

sulla natura dell’atto da adottarsi e questo induce a ritenere che il provvedimento o si

declina in una determinazione o in un decreto del dirigente /responsabile del servizio.

Sul fatto che possa trattarsi di una determinazione, forse, si possono esprimere alcuni

dubbi. La determinazione – semplificando – è un atto amministrativo classico, mentre la

individuazione/ nomina del RUP sembra appartenere piuttosto alla categoria degli atti del

datore di lavoro in quanto mero atto di organizzazione lavorativa (di specificazione e

distribuzione di competenze).

Se così è, l’atto formale dovrebbe assumere la «veste» di un decreto piuttosto che di una

determinazione.

Non a caso, l’articolo 183 del decreto legislativo 267/2000 (valido per gli enti locali ed

applicabile per analogia, per gli altri enti che non abbiano disposizioni specifiche) al

comma 9 rammenta che «il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le

quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno (…). A tali atti, da definire

«determinazioni» e da classificare con sistemi di raccolta che individuano la

cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza, (…)»



Il provvedimento di nomina del RUP e la sua natura

La determinazione, pertanto, è atto che ha una chiara implicazione

contabile. Si pensi alla determinazione a contrattare che, comunque,

contiene la prenotazione di impegno che assicura copertura

all’intervento in cui il nome del RUP deve sì apparire, ma per una

«socializzazione» della figura.

Negli altri casi, nella pratica operativa, si parla di decisione

dirigenziale o, meglio ancora, di decreto del dirigente/responsabile

del servizio che pare davvero adeguato alla individuazione di

competenze precise e circostanziate relative ad un dato intervento. Il

nominativo del RUP, come precisa il comma 2 dell’art.31 del codice,

«è indicato» anche «nel bando o avviso con cui si indice la gara per

l’affidamento del contratto di lavori, servizi o forniture, ovvero, nelle

procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,

nell’invito a presentare un’offerta».



Il provvedimento di nomina del RUP e la sua natura

Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche

disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,

il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione,

affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a

creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti

condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi

preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata,

alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi

altra disposizione di legge in materia.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Art. 42 (Conflitto di interesse) – Codice:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate

per contrastare le frodi e la corruzione nonché per

individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni

ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti e delle

concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione

della concorrenza e garantire la parità di trattamento

di tutti gli operatori economici.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di

una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che,

anche per conto della stazione appaltante, interviene

nello svolgimento della procedura di aggiudicazione

degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in

qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o

indirettamente, un interesse finanziario, economico o

altro interesse personale che può essere percepito
come una minaccia alla sua imparzialità e

indipendenza nel contesto della procedura di appalto o

di concessione.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Comma 2: “In particolare, costituiscono situazione di

conflitto di interesse quelle che determinano

l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, 62”.

Conflitto di interessi tipizzato



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Art. 6-bis LEGGE N. 241/1990 (Conflitto di

interessi) (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di

conflitto, anche potenziale.

INCOMPATIBILITA’ DIFFUSA



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

La norma prevede due prescrizioni:

1) l’obbligo di astensione per il responsabile del

procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad

adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici

competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso

di conflitto di interesse anche solo potenziali;

2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi

soggetti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha precisato che la norma persegue

una finalità di prevenzione, che si realizza mediante l’astensione dalla

partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del

titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse

perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui

sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e contro

interessati.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Dpr n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici) - Art. 7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o

ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni

con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia

o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o

dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui

esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il

responsabile dell’ufficio di appartenenza.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Dpr n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici) - Art. 12. Rapporti con il pubblico

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito

di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti

all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce

informazioni e notizie relative ad atti od operazioni

amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste

dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di

accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di

avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico.

Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua

competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di

accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

“Il conflitto di interessi è una condizione

psicologica che si verifica quando risulta, anche

potenzialmente, compromessa l’imparzialità

richiesta al dipendente pubblico che, nell’esercizio

del potere decisionale, può interporre interessi

personali o professionali all’esercizio neutro della

funzione affidata” (TAR Lombardia, sez. Brescia,

sez. II, 10.4.2015, n. 514).



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

“Le situazioni di conflitto d'interesse, nell'ambito

dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative,

ma possono essere rinvenute volta per volta, in

relazione alla violazione dei principi di imparzialità

e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., quando

esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo

potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli

vengono attribuite” (Consiglio di Stato, sez. V^, n.

5.444 /2006).



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

“Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse

vengono adottati interventi che toccano l’amministrazione nel suo

complesso, ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero

settore di uffici, con ridistribuzione delle competenze), ovvero

singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative

che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato. Sono

misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva (volte ad

assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte

imparziali) quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario (per

ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in

conflitto con l’interesse generale). Se non si cura l’imparzialità fin

dall’organizzazione, l’attività amministrativa o comunque lo

svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto

di vista formale, possono essere il frutto di un pressione corruttiva”

(ANAC, Determinazione n. 12/2015).



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

“Un indicatore utile per la fase in esame è quello relativo

all’analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure

non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari,

procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del

bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di

prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Nel caso in

cui la somma dei valori di questi affidamenti, per gli stessi

servizi o forniture, sia superiore alle soglie di rilevanza

comunitaria che impongono di affidare tramite procedure

aperte o ristrette, potranno essere necessari approfondimenti

volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente

che ha condotto al frazionamento delle gare” (ANAC,

Determinazione n. 12/2015).



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Prescrizione consigliata dall’ANAC (Determinazione n.

12/2015):

 Direttive/linee guida interne che introducano come criterio

tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad

evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo

fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici,

anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

 Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza

preventiva.

 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con

applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di

criteri generali per l’iscrizione.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di

decisioni o ad attività che:

 possano coinvolgere interessi propri;

ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado,

del coniuge o di conviventi;

oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale;



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o

rapporti di credito o debito significativi;

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,

curatore, procuratore o agente;

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,

comitati, società o stabilimenti di cui sia

amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui

esistano gravi ragioni di convenienza.



CONFLITTI DI INTERESSE E STAZIONI APPALTANTI 

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2

è tenuto ad astenersi dal partecipare alla procedura di

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte

salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e

penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo

periodo costituisce comunque fonte di responsabilità

disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 valgono anche per

la fase di esecuzione dei contratti pubblici.



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA_ REQUISITI DI 

PROFESSIONALITA’ -

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del

Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto

superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di

servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di servizi e forniture;

2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività

di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di servizi e forniture;

3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle

attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di

appalti e concessioni di servizi e forniture



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO FORNITURE E 

SERVIZI SOPRA SOGLIA_ REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ -

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è

in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di

servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione,

progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono

svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione

superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e

un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di

servizi e forniture

Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è

necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento.

Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es.

dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione

appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza previste nelle

ipotesi degli affidamenti sotto e sopra soglia comunitaria, il possesso della laurea magistrale o

quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio

della professione. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo

del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera,

adeguata formazione in materia di Project Management.



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di 

coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori 

o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei 

contratti pubblici. 

Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria

e all’architettura il RUP deve essere un tecnico

abilitato all’esercizio della professione o, quando

l’abilitazione non sia prevista dalle norme

vigenti, un tecnico anche di qualifica non

dirigenziale.



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di 

coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori 

o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei 

contratti pubblici. 

Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere

almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un istituto

tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di

studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito

commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile,

geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai

precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre

anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di

lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo

di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente

amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se,

per il particolare oggetto dell’appalto, è necessaria la costituzione

di una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del

codice



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di 

coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori 

o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei 

contratti pubblici. 
Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00

euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al

termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito

industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile,

geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di

anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito

dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad

esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e

tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o

equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione

all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite

sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno

triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione,

affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di 

coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori 

o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei 

contratti pubblici. 

3. laurea quinquennale nelle materie suindicate,

abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza

almeno biennale nelle attività di programmazione,

progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di lavori.



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del 

RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi 

dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici. 

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla

soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all’esercizio

della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per

l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno

quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione

all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di lavori. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici

in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli

equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed

esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e

concessioni di lavori.



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza 

del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi 

dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici. 

Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35

del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea

magistrale o specialistica nelle materie indicate alla

lettera b), abilitazione all’esercizio della professione,

nelle more della previsione di apposite sezioni speciali

per l’iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed

esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività

di programmazione, progettazione, affidamento o

esecuzione di appalti e concessioni di lavori.



Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza 

del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi 

dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici. 

In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a

prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi,

il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata

competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza,

con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. È

necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello

sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le

risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà

dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti,

la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.. Le stazioni appaltanti,

nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del

codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli

standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in

materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia

di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 

UNIVERSITA’ DI _________

Attribuzione incarico di RUP per

fornitura/servizio/lavori/concessione Dott./Sig.____ ai sensi

dell’art.31 del decreto legislativo 50/2016 e della Delibera Anac

numero 1007 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 3, di

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per

l’affidamento di appalti e concessioni» e aggiornate al d.lgs. 56

del 19/4/2017.



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 

Richiamati

- Richiamati

- l’art.31 del D. Lgs. 50/2016

- Le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione

n.1007 dell’11 ottobre 2017 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017;

- Il programma triennale delle OO.PP. e/o il programma delle acquisizioni di

beni e servizi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n.____ in data_____

- L’esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP per

__________ (specificare di cosa si tratta)

Verificata

- la situazione della dotazione organica assegnata

- che il Dott./Sig.______, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle

recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di

RUP relativamente all’intervento, procedura________



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 

Preso atto di quanto detto

DECRETA 

attribuire l’incarico di RUP al Dott./Sig.___________ cat._____ in servizio

presso________, il quale nell’adempimento dei vari compiti di seguito elencati

a solo titolo esemplificativo, potrà avvalersi dell’ufficio_______ ed in

particolare________;

L’incarico ha valenza a far data dal_____ per le seguenti attività istruttorie:

 Il procedimento assegnato implica lo svolgimento dell’istruttoria dalla

predisposizione degli atti di gara (verifiche delle normative e dei vincoli

della spending review, proposta di approvazione del capitolato, schede

tecniche, disciplinare, schemi per dichiarazioni etc., richiesta del CIG) fino

alla predisposizione del provvedimento di proposta di aggiudicazione;

- distinguere



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 

 Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il

RUP presiederà il seggio di gara predisponendo le proposte di esclusione,

ammissione e la proposta di aggiudicazione;

 Il procedimento di verifica dell’anomalia (se non operante l’esclusione

automatica) verrà condotto dal RUP (ai sensi dell’art.97 del codice degli

appalti);

 Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, secondo

criteri e parametri suggeriti dal RUP, la nomina della commissione di gara

– fino a quando non verrà definito l’Albo presso l’ANAC (ai sensi degli

artt.77 e 78 del codice) – dovrà essere proposta dal RUP previa verifica

delle competenze dei soggetti interni quali commissari;

 Nel caso di specie, il RUP opererà come segretario verbalizzante (e/o altro

soggetto appositamente individuato)



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 
 la verifica amministrativa della documentazione verrà svolta sotto il presidio

del RUP (in seduta pubblica alla presenza di testimoni) e le risultanze

dovranno essere declinate in uno specifico verbale corredato delle proposte di

esclusione, ammissione e soccorso istruttorio (anche nella fattispecie

integrativa);

 La procedura del soccorso istruttorio integrativo verrà condotta dal RUP (ad

eccezione dei provvedimenti di esclusione);

 Al RUP compete il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta con la

collaborazione della commissione di gara e di eventuali esperti;

 Procedere con tutte le comunicazioni, ivi considerata la pubblicazione degli

atti – così come richiesti – ai sensi dell’art.29 del codice degli appalti;

 Procedere con le informazioni agli organi dell’amministrazione, su richiesta e

previa comunicazione al dirigente/responsabile del servizio;

 Presidiare l’eventuale procedura di accesso agli atti con predisposizione del

riscontro a firma del dirigente/responsabile del servizio



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 

 Il presente incarico non riguarda (o riguarda se non esistono

incompatibilità) la direzione e/o l’esecuzione del contratto che avverrà con

successivo atto dirigenziale (in ogni caso è sufficiente riportare per esteso i

compiti del direttore lavori/direttore esecuzione come indicato nelle linee

guida);

 Procedere ed autorizzare le modifiche, le varianti contrattuali secondo i

termini e le modalità previste dall’ordinamento nei limiti fissati dall’art.106

del Codice;

 Compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento

con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare,

anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e

dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla

sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;



Schema esemplificativo di provvedimento nomina 

RUP 
 Svolgere, su delega del soggetto di cui all’art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, i compiti ivi previsti;

 Curare le comunicazioni con l’Osservatorio ANAC;

 Competente delle trasmissione al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità e

quindi:

a) Copia degli atti di gara;

b) Copia del contratto;

c) Documenti contabili;

d) Risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

e) Certificati delle eventuali prove effettuate;

 Cura e predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art.31 comma 12 del Codice e secondo

quanto specificato dall’ANAC nelle linee guida n. 3/2016, il piano di verifiche da sottoporre al

dirigente/responsabile del servizio e, al termine dell’esecuzione, presentando una relazione

sull’operato e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

(aggiungere e/o specificare compiti su cui ci si vuole soffermare es: controllo sui requisiti(accesso

SIMOG), verifiche pagamenti vari (previa verifica DURC); richieste prefettura, predisposizione

DUVRI etc.).

Il presente atto viene notificato al Dott._______ (firma per ricevuta)_________

Il Dirigente/Il Responsabile di servizio



VERIFICA AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE 

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE DA PARTE DEL 

RUP 

Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della

documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un

seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio

a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo,

e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP

si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione

appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della

struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte

con il supporto della commissione giudicatrice.



L’organo competente all’adozione delle modalità 

organizzativo – gestionali di controllo

L’organo competente NON è il RUP (salvo che coincida con il

dirigente/responsabile del servizio).

Nel caso di coincidenza non si genera alcuna incompatibilità tra organo deputato

ad effettuare il controllo e soggetto che subisce un «controllo» sulla verifica tra

quanto espletato e quanto indicato.

Nel caso in cui i due ruoli – dirigente/responsabile del servizio e RUP – non

coincidessero nello stesso soggetto , l’organo deputato a programmare non può

che essere il dirigente /responsabile del servizio interessato dall’intervento.

Questa precisazione – su cui lo schema di linea guida dell’ANAC si sofferma

solo in parte (in relazione al RUP dei servizi e delle forniture) – ha un rilievo

dirimente per l’esatta configurazione del ruolo del RUP, mentre la line guida

definitiva ribadisce che tale compito appartiene al RUP ( e non al soggetto che lo

nomina) il quale «predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo 31,

comma 12 del codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha

nominato e, al termine dell’esecuzione , presenta una relazione sull’operato

dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa»



L’organo competente all’adozione delle modalità 

organizzativo – gestionali di controllo

E si ritiene di non condividere l’ulteriore (e nuovo) compito affidato al RUP dall’ANAC.

Il RUP, se soggetto ad una programmazione predefinita della propria attività di controllo, in

funzione del raggiungimento di certi standard di esecuzione del contratto, ben difficilmente può

essere considerato una sorta di manager come vorrebbe l’ANAC.

In realtà questa previsione ha l’effetto di ribadire il ruolo sempre «subordinato» pur con ampia

autonomia di azione (perché altrimenti il RUP non avrebbe alcuna responsabilità) rispetto al

proprio responsabile di servizio che lo ha individuato e nominato. La previsione, inoltre, ribadisce

che la questione dei compiti del RUP (compresa la disciplina base) deve essere sempre ricondotta

al modello generale designato dalla Legge 241/90.

Il riferimento a questo particolare compito viene ribadito, naturalmente, anche al RUP dei servizi

e forniture il quale «predispone, con riferimento ai compiti dell’art.31, comma 12 del codice, un

piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione,

presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a

sorpresa».

Le due precisazioni – quella dell’ANAC e quella del dato normativo – non sembrano coincidere

anche perché la norma riconduce questa programmazione esplicitamente al responsabile della

struttura, e si tratta di uno specifico compito anche soggetto a valutazione da parte dell’OIV:



La programmazione dell’attività di controllo del 

RUP
Testualmente il comma in argomento puntualizza che «il soggetto responsabile

dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento individua le

modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo

effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni,

programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo

dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa , sull’effettiva

ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in

materia ambientale, paesaggistica, storico – architettonica, archeologica e di

tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il

documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto

effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano

della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se

ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione

di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di

valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo

113».



PRINCIPALI COMPITI DEL RUP

Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del

Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti

secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce

agli stessi dati e informazioni:

1. nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della

programmazione ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. a) Codice;

2. nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento

dell’appalto;

3. nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di

affidamento;

4. nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni

eseguite alle prescrizioni contrattuali;



SEGUE: PRINCIPALI COMPITI DEL RUP 

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di

direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della

stazione appaltante;

c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola

amministrazione aggiudicatrice, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:

1. predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del

Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini

preliminari idonei a consentire la progettazione;

2. coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla

predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

d) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel

caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

e) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di

direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diverse indicazioni della

stazione appaltante;



SEGUE: PRINCIPALI COMPITI DEL RUP

f) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le

attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo

all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di

competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione

delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di

risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai

fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle

prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

g) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità

previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei

limiti fissati dall’art. 106 del Codice;

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il

direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche

attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il

rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei

lavoratori sui luoghi di lavoro;



SEGUE: PRINCIPALI COMPITI DEL RUP

i) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

j) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli

elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della

prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 1,

comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

k) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità:

1) copia degli atti di gara;

2) copia del contratto;

3) documenti contabili;

4) risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;

5) certificati delle eventuali prove effettuate;

n) conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;

o) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del Codice, un

piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine

dell’esecuzione, presentare una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche

effettuate, anche a sorpresa.



La Programmazione dell’attività di controllo del 

RUP

L’articolo 31 introduce una norma specifica sulla

esigenza di una programmazione dell’attività di controllo

del RUP.

La disposizione in parola è contenuta nel comma 12

dell’articolo 31 del codice in cui si dispone,

sostanzialmente, l’esigenza di una programmazione

dell’attività del RUP da parte del responsabile dell’unità

organizzativa competente in relazione all’intervento.



L’organo competente all’adozione delle modalità 

organizzativo – gestionali di controllo

Pertanto, fatto salvo il potere istruttorio del

RUP, il programma deve però essere

«approvato» dal dirigente /responsabile del

servizio cui è riconducibile il dato

intervento e che quindi ha la responsabilità

gestionale complessiva della procedura.



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO

Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze

professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del

contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal

responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es.

servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che

comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza,

socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi

innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la

loro funzionalità



RUP ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art.101, 1° comma del codice l’esecuzione dei

contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal

responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di

qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento,

nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del

contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di

salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D. lgs. 9 aprile

2008 n. 81, nonchè dal collaudatore ovvero dalla commisisone di

collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed

eeffttivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.



Il direttore dell’esecuzione contrattuale nei servizi e forniture: 

il decreto ministeriale (MIT)

7 marzo 2018, n. 49

6‐bis.

Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il

decreto di cui all’articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante,

su indicazione del direttore dell’esecuzione, può nominare un assistente del

direttore dell’esecuzione, con le funzioni indicate nel medesimo decreto.

Art.111, comma 2

Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il

responsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di un o

più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla

complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo

tecnico – contabile dell’esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai

documenti contrattuali.



RUP E COLLAUDO (art.102)

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al

direttore dell'esecuzione del contratto.

I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le

forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche

tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni

contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti

pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all’art.35 il certificato di collaudo dei

lavori e il certificato di verifica di conformità , possono essere sostitutiti dal certificato di

regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del

procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzionese nominato.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi,

individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità

dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento

rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il

certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di

collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666


Il Decreto Ministeriale (MIT) 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto nei servizi e forniture 7 marzo 

2018, n. 49 entrato in vigore il 30 maggio 2018

1. L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle

linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice.

2. Il direttore dell’esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali

quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del

servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio o della fornitura, la

periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto

sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3.Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il

direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

4.Ai sensi dell’articolo 101, comma 6 -bis , e dell’articolo 111, comma 2, del codice, la stazione

appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come

individuati nelle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del codice,

su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con

funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice,

per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni

previste.



Il Decreto Ministeriale (MIT) 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto nei servizi e forniture 7 marzo 

2018, n. 49 entrato in vigore il 30 maggio 2018

Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo

1. Il direttore dell’esecuzione impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni

operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta,

sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell’ordine e devono essere

comunicati al RUP. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di

servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all’articolo

21.

2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico,

amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell’articolo 26, comma 2, che devono essere

congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all’Autorità, e comunque per il

periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi

necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e

l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali

contestazioni.

3. Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere

inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo



Il Decreto Ministeriale (MIT) 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto nei servizi e forniture 7 marzo 

2018, n. 49 entrato in vigore il 30 maggio 2018

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 18. L’attività di controllo

1. Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la

regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti

contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2.In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di

controllo del direttore dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard

qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative

contenute nell’offerta;

b)l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c)il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

d)l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e)la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;

f)il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui

all’articolo 30, comma 3, del codice.



COMMISSIONE GIUDICATRICI: ART.77 D.LGS. 50/2016 E LINEE GUIDA 

ANAC N. 5 DEL 16 NOVEMBRE 2016 PUBBLICATE IN G.U. N. 283 DEL 3 

DICEMBRE 2016. LE MODIFICHE INTRODOTTE NEL DECRETO 

CORRETTIVO DEL CODICE

Art. 77 (Commissione giudicatrice)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed

economico è affidata ad una commissione giudicatrice,

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce

l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituta da un numero dispari di

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione

appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche

che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.



COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE: : ART.77 D.LGS. 50/2016 E LINEE 

GUIDA ANAC N. 5 DEL 16 NOVEMBRE 2016 PUBBLICATE IN G.U. N. 283 DEL 

3 DICEMBRE 2016. LE MODIFICHE INTRODOTTE NEL DECRETO 

CORRETTIVO DEL CODICE

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui

all'articolo 78 appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in

numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso

la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo

anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale.

L’ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa,

l’elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione

appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un

milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare

alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di

rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le

procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto

scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e

sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla

specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici

anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.



COMMISSIONE GIUDICATRICE

4. I commissari non devono aver svolto nè possono svolgere

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La

nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è

valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della

procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di

pubblico amministratore, non possono essere nominati

commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle

Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie

funzioni d’istituto.



Commissario di gara – Soggetto che ha approvato gli atti di gara e Direttore 

dell’esecuzione – Integrano una funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto – Incompatibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)

Tale previsione normativa mira a prevenire il pericolo di possibili interferenze

derivanti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti

(progettisti, dirigenti che hanno emanato atti del procedimento di gara o che

comunque hanno partecipato alla loro elaborazione) che siano intervenuti a

diverso titolo, ma in modo significativo, nella predisposizione degli atti di gara, in

funzione di garanzia del diritto delle parti a una decisione amministrativa adottata

da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile

oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta (su tali

principi, per una disamina completa, Consiglio di Stato, A.P. n. 13/2013).

L’aver approvato gli atti di gara non costituisce un’operazione di natura

meramente formale ma implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una

positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione.

Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si

tratta” (in tal senso TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 giugno 2016, n. 1040) il cui

svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.

.



Commissario di gara – Soggetto che ha approvato gli atti di gara e 

Direttore dell’esecuzione – Integrano una funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto – Incompatibilità (art. 77 d.lgs. 

n. 50/2016)

La pregressa partecipazione ad altre fasi della procedura di gara è possibile

fonte di inquinamento rispetto ad una imparziale selezione delle varie

proposte, potendo comportare potenzialmente un condizionamento degli esiti

della selezione (TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 8 novembre 2016, n. 1456).

La summenzionata norma di legge, dunque, intende prevenire il pericolo di

possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni

giudicatrici di soggetti che, a diverso titolo, siano già intervenuti nella

procedura concorsuale, definendone i contenuti e le regole.

Sotto distinto profilo, anche la posizione del membro della Commissione

giudicatrice che era stato indicato nel bando di gara quale Direttore

dell’esecuzione del Contratto appare ricadere nello spettro applicativo del

comma 4 dell’art. 77 citato, che tende ad evitare che la scelta dell’operatore

economico possa essere anche solo potenzialmente influenzata



Incompatibilità del RUP con la Commissione giudicatrice – Dopo il 

correttivo, valutazione per singola procedura – Ipotesi del RUP che sia 

Direttore dell’Ente (art. 31 , 77 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Venezia, 31.10.2017 n. 973

A seguito della modifica intervenuta con il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,

n.56, la nuova formulazione dell’art. 77, comma 4, D.Lgs n.50/2016 (in vigore

dal 20 maggio 2017), esclude la figura del RUP dalla generale incompatibilità

prevista nel medesimo comma 4, prevedendo ora al contrario che: “La nomina

del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla

singola procedura.”.

Inoltre la novella del 2017 rende non più applicabili le Linee Guida Anac n.3 del

26 ottobre 2016 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, dovendosi in ogni

caso segnalare che anche le suddette Linee Guida (art. 2.2.), pur prevedendo

l’incompatibilità nei confronti del RUP sulla base della precedente versione del

citato articolo 77, comma 4, facevano comunque salve “le acquisizioni

giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza” tra il ruolo di RUP e

quello di commissario o presidente della Commissione giudicatrice.



Incompatibilità del RUP con la Commissione giudicatrice – Dopo il 

correttivo, valutazione per singola procedura – Ipotesi del RUP che sia 

Direttore dell’Ente (art. 31 , 77 d.lgs. n. 50/2016)

Pertanto va offerta la concreta dimostrazione dell’incompatibilità,

sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate

al RUP e alla Commissione di gara, ovvero una prova circa gli

elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di

incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte,

tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di

gara (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 luglio 2017, n.660;

Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565), non essendo al

riguardo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona

sia anche direttore dell’ente che ha indetto la procedura d’appalto.



TAR Bologna, 14 marzo 2018 n. 226

La giurisprudenza più recente (cfr., Tar Sardegna, Cagliari, n. 32/2018) ha affermato i

seguenti principi:

a) la norma dell’art. 77 prima parte del d.lgs. 50/2016, invocata, sarebbe destinata a valere

solo “a regime”, ovvero dopo che sarà stato creato l’Albo dei commissari, che ancora non

esiste. Fino alla sua istituzione, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.

In tal senso, non lederebbe le regole di imparzialità, come ritenuto da costante

giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica

disciplina delle gare, e quindi si deve ritener condivisibile anche nel vigore della nuova

normativa (si vedano C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n. 5299 e 26 settembre 2002 n. 4938).

b) le disposizioni recate dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici si esprimono in termini

antitetici.

L’articolo, in particolare, non enuncia l’incompatibilità dell’incarico di R.U.P. con

l’investitura della presidenza delle Commissioni di gara, ma è solo per i commissari diversi

dal Presidente che prevede, con il proprio comma 4, un’ampia incompatibilità : “I

commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento

si tratta”.



TAR Bologna, 14 marzo 2018 n. 226

D’altra parte, la giurisprudenza ha avuto già modo di osservare che non costituisce

violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella

stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di

responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò

conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati

dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (V, 12 novembre 2012, n. 5703; 22 giugno 2010, n.

3890)>>. Analogamente TAR Marche n. 108/2017.

Tutti questi precedenti sarebbero applicabili anche dopo l’entrata in vigore del “correttivo”

(D.L.vo 19.4.2017 n. 56 in vigore dal 20.5.2017) che ha abrogato l’art. 77 comma 12

(solo in quanto inutile duplicato dell’art. 216 comma 12, D.L.vo 50/2016 avente il

medesimo contenuto).

In conclusione, anche nell’attuale situazione transitoria di cui all’art. 77, comma 12 (e art.

216 comma 12 ) del D.L.vo 50/2016, dovrebbe trovare applicazione il principio affermato

dalla prevalente giurisprudenza, avente portata generale, della

cumulabilità/compatibilità della funzione di RUP e di Presidente della Commissione

giudicatrice.



TAR Bologna, 14 marzo 2018 n. 226

c) Inoltre, il Tar Veneto, Sezione I, con sentenza 7 luglio 2017, n. 660 ha affermato il condivisibile

principio che la legge non può essere intesa nel senso di disporre un’astratta ed inderogabile

incompatibilità tra commissari di gara e ruoli di dirigente/responsabile di servizio e Rup. Al

contrario, occorre la “concreta dimostrazione dell’incompatibilità sotto il profilo dell’interferenza

sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione”.

d) Con Determinazione n. 1007 dell’11.10.2017, ANAC ha aggiornato il testo delle Linee guida n. 3,

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti

e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

(Linee Guida Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11

ottobre 2017 in modifica a quelle approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del

26 ottobre 2016).

Al punto 2.2 è stata eliminata la previsione che ribadiva l’incompatibilità del ruolo di RUP con le

funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice e manteneva

ferme le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza, attesa l’innovazione

introdotta dal correttivo all’art. 77, comma 4, secondo cui, ferma restando l’incompatibilità tra il

ruolo di commissario e lo svolgimento di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi

relativamente al contratto da affidare, la possibilità della nomina del RUP a membro delle

commissioni di gara è valutata “con riferimento alla singola procedura”.

Con conseguente possibile coincidenza.

Inoltre, si condivide in proposito l’osservazione che nei Comuni vi è generale coincidenza tra dirigente

dell’ente e presidenza delle commissioni di gara.



TAR Catanzaro, 4 aprile 2018 n. 815

Reputa il Collegio che il cit. comma 4 dell’art. 77, escludendo ogni astratto e aprioristico

automatismo in punto di incompatibilità, valorizzi la necessità di procedere, da parte dei

competenti organi della stazione appaltante, a uno scrutinio “fattuale e in concreto” del

livello di coinvolgimento del RUP nella regolamentazione e nello svolgimento delle

operazioni della procedura di gara.

In altri termini, deve ritenersi che la “valutazione” richiesta dalla norma alle stazioni

appaltanti debba attenere e focalizzarsi sulle attività effettivamente e concretamente

svolte dal RUP nell’ambito della specifica procedura di gara allo scopo di prevenire il

pericolo concreto di possibili effetti distorsivi e di favoritismi prodotti dalla

partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dipendenti che

abbiano emanato atti del procedimento di gara e così via) che siano intervenuti a

diverso titolo nella procedura concorsuale definendone i contenuti e le regole (Tar

Lazio, Latina, 13.4.2016, n. 226; Consiglio di Stato, 7.7.2015, n. 3352).

La richiamata norma deve essere quindi intesa nel senso di prescrivere la necessità, ogni

qualvolta vi sia coincidenza soggettiva tra RUP e membro (o presidente) della

commissione, di dare conto, (eventualmente) nel corpo della relativa determinazione

amministrativa di nomina, quantomeno, della insussistenza di ragioni ostative in

ordine a siffatta sovrapposizione di funzioni.



TAR Catanzaro, 4 aprile 2018 n. 815

La necessità di una motivazione in tal senso risiede, oltretutto, nell’esistenza di un principio

di separazione tra soggetto che predispone il regolamento di gara e soggetto chiamato a

concretamente applicarlo e che costituisce regola generale posta a tutela della

trasparenza della procedura, essendo costante in giurisprudenza l’affermazione secondo la

quale è preferibile subordinare l’interesse della conoscenza approfondita degli atti di

gara a quello (prevalente) di una netta separazione fra chi “prepara” quegli atti e chi

deve “valutare” le offerte presentate dai diversi concorrenti a garanzia della neutralità

del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di

incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi (Consiglio di Stato, Ad. Plen.

7 maggio 2013, n. 13; Consiglio di Stato, sez. III, 5.2.2018, n. 695; Consiglio di Stato, sez. V,

13.10.2014, n. 5057; Tar Lazio, Latina, sez. I, 25 gennaio 2018 n. 41; T.A.R. Calabria,

Catanzaro, Sez. I, 6.4.2017, n. 603; T.A.R. Lombardia, Brescia, 6.2.2017, n. 173).

Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova della situazione di incompatibilità, ciò

che rileva, inoltre, è il dato sostanziale della effettiva partecipazione alla redazione della

documentazione di gara, non occorrendo che colui che censuri la violazione dimostri che

in concreto essa abbia avuto incidenza sull’esito della gara (del resto tale prova pare

sostanzialmente inesigibile e, ove ritenuta necessaria, priverebbe di efficacia precettiva la

norma, dato che la gara risulterebbe illegittima non per l’incompatibilità ma per l’alterazione

che essa ha determinato).



TAR Latina, 9 giugno 2018 n. 339 (Dirigente scolastico e RUP)

Ai fini dell’affidamento di un contratto sotto soglia (art. 36 d.lgs. n.

50/2016) innanzitutto non rileva la competenza dei membri della

Commissione in quanto l’art. 77 d.lgs. n. 50/2016 non sarebbe

applicabile.

Inoltre, anche a prescindere dal carattere di contratto sotto soglia,

l’articolo citato sarebbe stato modificato nel senso di non escludere

a priori la partecipazione del RUP alle commissioni di gara (“…è

valutata con riferimento alla singola procedura”); se si considera la

modestia dell’affidamento e soprattutto la circostanza che la

Stazione appaltante è un istituto di istruzione nel cui organico deve

supporsi non esista personale amministrativo che abbia una

particolare specializzazione in materia di gare, la partecipazione alla

commissione del Dirigente scolastico che ha anche assunto la veste

di RUP non potrebbe essere considerata illegittima, apparendo, anzi,

ragionevolmente giustificata.


