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OGGETTO Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di un 

appalto di servizi di manutenzione del verde. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che il Responsabile Manutenzioni:  

- ha richiesto l’affidamento di un appalto di servizi di manutenzione del verde per il periodo 1° 

marzo 2021 – 31 dicembre 2021, in quanto necessario per procedere alla gestione ordinaria 

delle aree verdi di proprietà dell’Ospedale;  

- ha stimato una spesa massima di importo inferiore a € 75.000,00 IVA esclusa. 

 

Richiamata la determina n. 73 del 23/12/2017 che individua quale Responsabile Unico del 

Procedimento per questa tipologia di appalti il Responsabile Manutenzioni arch. Tullio Fiorini. 

 

Dato atto che il Responsabile Affari Legali ha accertato la conformità normativa della presente 

determinazione. 

 

Visto: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76; 

- il Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25/07/2018; 

- l’Organigramma funzionale, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 21/11/2018; 

- il Bilancio Preventivo 2021 approvato con delibera n. 58 del 23/11/2020; 

- la Convenzione per la gestione degli immobili di piena proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico, stipulata in data 27/09/2018. 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni richiamate in premessa: 

1. di nominare ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto, per una spesa massima inferiore a € 75.000,00 IVA esclusa 

da porsi a carico del Bilancio Preventivo 2021, il Responsabile Manutenzioni arch. Tullio Fiorini, 

non sussistendo ragioni per discostarsi dalla determina n. 73 del 23/12/2017. 

 

 

 

Achille Lanzarini 

Firmato digitalmente 
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