
 

DETERMINAZIONE 

N. 

DATA ATTI N. ALLEGATO N. 

9 04/08/2021 AM085 1 

 

OGGETTO Appalto di lavori riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

Case cc.dd. “Ex-Coloniche” di proprietà di Fondazione IRCSS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico - Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 2273 del 30 luglio 2021, Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda ha conferito mandato con rappresentanza a Fondazione Patrimonio per l’espletamento 

della procedura di affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle case c.d. 

“Ex-Coloniche” e dei connessi incarichi tecnici (direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 

collaudatore, etc.) fino alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 50/2016, 

restando, invece, in capo a Fondazione IRCCS Ca’ Granda l’adozione di tutti i successivi 

provvedimenti avvalendosi dell’assistenza gratuita del personale tecnico e amministrativo di 

Fondazione Patrimonio. 

 

Verificato che:  

- l’arch. Tullio Fiorini, Responsabile Gestione Manutenzioni, possiede i requisiti prescritti dall’art. 

31 del d. lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 3, per la nomina di R.U.P. del procedimento 

di affidamento in oggetto e non si trova in situazione di conflitto di interesse ex art. 42 del d. lgs. 

n. 50/2016; 

- i carichi di lavoro del dipendente consentono lo svolgimento del compito di R.U.P. 

 

Dato atto che il Responsabile Affari Legali e Compliance ha attestato la conformità normativa del 

presente procedimento amministrativo. 

 

Visto: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto le 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, aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione n. 

1007 del 11/10/2017; 

- il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62; 

- la legge n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

- 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 29/03/2021. 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni richiamate in premessa: 

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

per l’espletamento dell’appalto in oggetto comprensivo anche dei connessi incarichi tecnici 

fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 

50/2016 l’arch. Tullio Fiorini, Responsabile Gestione Manutenzioni. 

 

 

Achille Lanzarini 

 firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

norme collegate 

 

Tullio Fiorini Chiara Liguori 
Responsabile 

Unico del Procedimento 
Responsabile 

Affari Legali e Compliance 


