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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 2595 / 2019   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr. . 2018/9/2/5-39/88-2019/7610 

OGGETTO:  Formazione  di  un  Elenco  “Struttura  di  Supporto  ai  RUP”  di  professionisti  
abilitati per l'affidamento di servizi di alta specializzazione, tecnici, giuridici, amministrativi, 
economico – finanziari e tributari, atti a svolgere servizi ricompresi negli studi di fattibilità 
per Opere Pubbliche da realizzarsi tramite Finanza di Progetto, nonché attività tecnico – 
amministrative e studi  di  fattibilità  economico-finanziaria  ad esse connesse,  di  importo 
inferiore ad Euro 100.000,00, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, di cui  
alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i. Aggiornamento periodico elenco.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che la Stazione Appaltante Area Lavori Pubblici ha indetto, con determina  
4445/2018, l'indagine di mercato finalizzata alla formazione di un Elenco di professionisti  
abilitati per l'affidamento di servizi di alta specializzazione, tecnici, giuridici, amministrativi, 
economico – finanziari e tributari, atti a svolgere servizi ricompresi negli studi di fattibilità 
per Opere Pubbliche da realizzarsi tramite Finanza di Progetto, nonché attività tecnico – 
amministrative e studi  di  fattibilità  economico-finanziaria  ad esse connesse,  di  importo 
inferiore ad Euro 100.000,00, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, di cui  
alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i.;

richiamata al  riguardo la determinazione dirigenziale n. 4931/2018 e le premesse  
tutte,  con  la  quale  è  stata  rettificata  la  determinazione  4445/2018,  e  relativi  allegati 
precedentemente  approvati, al  fine  di  rendere  ancora  più  evidenti  le  esigenze  
dell'Amministrazione;

richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 646/2019 e le premesse tutte, 
con la  quale  si  è  approvato  l'elenco dei  Professionisti  che hanno inviato  domanda di 
iscrizione per la Struttura di Supporto ai RUP, e con la quale è stato approvato altresì  
l'unito avviso, che ha fatto salva la possibilità per gli  Operatori Economici interessati di 
completare l'invio della documentazione integrativa;
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richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1216/2019 e le premesse tutte, 
con  la  quale  si  è  approvato  l'Elenco  dei  Professionisti  in  argomento,  rettificato  ed 
aggiornato, con evidenziate le diverse tipologie di domande presentate;

richiamato l'art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016, che prevede “La stazione appaltante, allo  
scopo  di  migliorare  la  qualità  della  progettazione  e  della  programmazione  complessiva,  puo',  
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente  
normativa,  istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del  
vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della  
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i  
requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi  
e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture”. 

richiamato altresì  l'art.  31 comma 11 del D.Lgs 50/201611 che prevede  “Nel caso in cui  
l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun  
soggetto  in  possesso  della  specifica  professionalità  necessaria  per  lo  svolgimento  dei  compiti  
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività  
del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le  
specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e  
legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto  
dall'articolo  24,  comma  4,  assicurando  comunque  il  rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e  di  
trasparenza.  Resta  fermo il  divieto  di  frazionamento  artificioso  delle  prestazioni  allo  scopo di  
sottrarle  alle  disposizioni  del  presente  codice.  Agli  affidatari  dei  servizi  di  supporto  di  cui  al  
presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7,  
comprensive di eventuali incarichi di progettazione.”

preso atto che l'Elenco di “Struttura di Supporto ai RUP” non pone in essere nessuna  
procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma  
semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali  
di  importo  inferiore  a  100.000,00  euro,  in  base  alle  esigenze  dell'Amministrazione,  
attingendo  alle  istanze  di  iscrizione  all'Elenco  che  perverranno  a  seguito  dell'Avviso  
pubblicato;

preso atto che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun  
obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al  
candidato, in ordine all'eventuale conferimento;

preso atto che le richieste non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale, 
riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile 
lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente;

considerato che, come evidenziato dall'ANAC nelle Linee Guida emesse al riguardo, 
le stazioni appaltanti devono prevedere all'aggiornamento periodico degli elenchi;

di  dare atto che le domande pervenute dopo la pubblicazione dell'aggiornamento  
periodico in parola saranno considerate e valutate ai fini del loro inserimento nell'Elenco in  
occasione del  primo aggiornamento  dell'Elenco stesso,  da  effettuarsi  entro  il  mese di  
gennaio;

DETERMINA

1. di aggiornare, come da allegato sub A), l'elenco di “Struttura di Supporto ai RUP”  
approvato  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1216/2019  di  cui  si  è  detto  in 
premessa, con le richieste pervenute a tutto il 11/06/2019;

2. di dare atto che rimangono invariate le finalità di utilizzo dell'Elenco in questione 

Determinazione n. 2595 / 2019



.

stabilite con la determinazione di cui al precedente punto 1);

3. di  pubblicare  il  predetto  Elenco  all'Albo  Pretorio  on-line  e  sul sito  internet  del 
Comune di Trieste;

4. di  dare  atto,  infine,  ai  sensi  dell’art.  151  del  Testo  Unico  della  Legge 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il 
presente provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata.

Allegati:
Elenco supporto RUP-al 11-06-2019.pdf

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO 
E PARTENARIATI

dott. Enrico Conte
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