COPIA

Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

AREA II SERVIZI ALLE PERSONE
Registrata al N° 1081 del 24/06/2021

OGGETTO:

Bando di gara telematica per l'appalto del servizio di trasporto
scolastico e servizi correlati per le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri con decorrenza dal
01/01/2022 al 31/12/2026. CIG: 8702139048 CPV 60130000-8 SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento in virtù del
Decreto Sindacale n. 19/2019;
Premesso che
con Determina Dirigenziale nr. 636 del 9/04/2021 il sottoscritto è stato nominato RUP, per la
procedura richiamata in oggetto;
Considerato che
l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 dispone che i Dirigenti, tra i vari compiti, presiedano le
commissioni di gara;
che il suddetto ruolo comporta la netta distinzione tra chi dovrà procedere all’istruttoria del
procedimento di gara, a partire dall’esame della documentazione amministrativa, e chi dovrà
svolgere il compito di Presidente della Commissione di Gara;
che il motivo richiamato determina la necessità di operare una opportuna sostituzione del RUP;
Atteso che
Tra i dipendenti della struttura comunale ci sono figure, categorie D, in grado di espletare i
compiti di RUP;
In questo senso, il dipendente dr. Livio Toscano si è reso disponibile allo svolgimento del
compito di RUP;
Conseguentemente, la sostituzione è possibile in quanto il dr. Livio Toscano è una categoria D,
attualmente funzionario del servizio entrate;
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che il dr. Livio Toscano viene ritenuto persona idonea per le funzioni da svolgere in qualità di
RUP della procedura di gara di cui all'oggetto della presente determinazione dirigenziale;
dell'assenza di situazioni di conflitto da parte dr. Livio Toscano come da dichiarazione prot.
gen. 30403 del 24/06/2021 allegata;
VISTI
Il D. Lgs 267/2000;
Il D. Lgs 50/2016;
Il Regolamento che disciplina il funzionamento dei servizi e degli uffici;

DETERMINA
di recepire quanto contenuto in premessa;
di designare, in sostituzione sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
procedura di gara telematica per l’appalto del servizio di trasporto scolastico e servizi correlati per le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cerveteri con decorrenza
dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2026. CIG: 8702139048, il dr. Livio Toscano in qualità di funzionario
nell’Area III Servizi Finanziari, Entrate e Patrimonio;
che il presente incarico sia conferito con decorrenza immediata;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del d.lgs. 33/2013 art. 23 e
anche nella sezione dedicata alla documentazione di gara;
di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento è il
seguente: 8702139048;
Di trasmettere per quanto di competenza il presente atto al servizio Istituzionale Trasparenza e
Anticorruzione;
Di dare atto che il presente atto non comporta effetti finanziari e, quindi, non necessita del
parere di regolarità contabile.
Lì, 24 giugno

2021
Il Dirigente
F.to Dott. Antonio Lavorato
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Lì, 05/08/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Lì, 05/08/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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