Padova, 2 maggio 2019
Prot. 318/2019

DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per la fase di
progettazione riguardante l’approvvigionamento di
“GN1905 – Servizi di consulenza e assistenza legale e normativa per ICONTO Srl”

IL DIRETTORE GENERALE
 Premesso che:
 ICONTO è l’Istituto di Pagamento di InfoCamere che offre servizi innovativi per
migliorare e semplificare gli strumenti di pagamento dedicati all’erogazione dei servizi
camerali e delle altre Pubbliche Amministrazioni;
 con determina del Direttore Generale prot. n. 202/2019 del 14/03/2019 è stato
approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di ICONTO per gli anni
2019 e 2020;
 il predetto programma biennale prevede, con identificativo “Codice Unico Intervento”
(CUI) n. S14847241008201900004, l’acquisizione di “Servizi Legali per IDP”;

ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo solo “Codice”), per
ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è
necessario incaricare un responsabile unico del procedimento (nel prosieguo solo
“RUP”) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione;

il medesimo art. 31, al successivo comma 10, prevede che <<Le stazioni appaltanti che
non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento>>;

nell’adunanza del 26 ottobre 2016 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato definitivamente le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti
<<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni>>, successivamente aggiornate con deliberazione del Consiglio n.
1007 del 11/10/2017;
 considerato che

ai sensi dell’art. 23, comma 14, del Codice, la progettazione di servizi e forniture è
articolata, normalmente, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di
regola, mediante propri dipendenti in servizio;
 secondo le precitate Linee Guida ANAC n. 3/2016, il Responsabile del Procedimento
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;
 attesa la necessità di incaricare un dipendente di ICONTO Srl, relativamente alla
progettazione del suddetto fabbisogno, affidando al medesimo i compiti previsti dal precitato
art. 31, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, oltre agli ulteriori specifici compiti previsti dal D.Lgs.
50/2016 ed in analogia con le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” nelle
specifiche parti sui compiti per la fase di progettazione (pt. 8.1 lettera c), in particolare, solo
a titolo esemplificativo:
 i) predisporre 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;
 ii) redigere il Progetto d’acquisto in conformità all’art. 23, comma 15, del Codice;
 iii) individuare le caratteristiche essenziali del fabbisogno, gli elementi tecnici per la
redazione del relativo Capitolato Tecnico;
 iv) definire i criteri di valutazione e relativi punteggi in caso di fabbisogno da acquisirsi
mediante ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

 ritenuto che la sig.ra Keti Berto, funzionario di ICONTO, appare idoneo a ricoprire il ruolo di
Responsabile del Procedimento per la fase della progettazione, disponendo di titolo di studio
e competenze professionali adeguate;
 visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.i.;
 ritenuto di dover nominare un responsabile del procedimento per la fase di progettazione;
 richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DETERMINA


di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, la sig.ra Keti Berto
quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione riguardante
l’approvvigionamento di “Servizi di consulenza e assistenza legale e normativa per
ICONTO Srl”, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato;
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 di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti necessari alla compiuta scrittura
del Progetto d’acquisto, ivi compresi i criteri di valutazione dell’offerta tecnica qualora
necessari, e del Capitolato Tecnico;
 di inviare il presente atto alla sig.ra Keti Berto richiedendo, contestualmente, il rilascio della
dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e di
incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001.

ICONTO Srl
Il Direttore Generale
Pietro Soleti
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