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Settore Amministrazione 

Determinazione n. 106 del 18.12.2020  

Oggetto: REVOCA E NOMINA SOSTITUTO RUP  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO     

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;  

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce 

che le stazioni appaltanti prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

 

Visto l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto 

formale tra i dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 

struttura della stazione appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 

cui è nominato;  

 

RICHIAMATE le Linee guida dell’Anac 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”, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;  

 

DATO ATTO che devono essere attuate tutte le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria – spogliatoi campo sportivo Mossolani sito in Via Novara a Somma 

Lombardo;  

 

CONSIDERATA l’urgenza degli atti amministrativi da svolgersi al fine di poter procedere 

l’affidamento dei lavori sopracitati nei termini previsti dalle normative vigenti; 

 

CONSIDERATO che il RUP attualmente incaricato, Arch. Michela Barbensi, è assente e visto il 

prolungarsi di tale assenza; 

 

PRESO ATTO che lo stesso è pertanto impossibilitato a ricoprire tale incarico; 

 

CONSIDERATA l’urgenza degli atti amministrativi da svolgersi al fine di poter procedere come 

sopra meglio specificato; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla tempestiva sostituzione del Responsabile del procedimento;  

 

CONSIDERATO che la Sig.ra Sonia Bellinzoni, Responsabile quadro, in servizio presso questa 

Società,  possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia di cui alla 

procedura per la gestione degli affidamenti ed è pertanto idoneo a svolgere i compiti del 

Responsabile del procedimento;  
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DETERMINA 

 

1. di revocare l’incarico di RUP all’arch.Michela Barbensi per procedimenti relativi agli affidamenti 

dei servizi relativi agli impianti sportivi in gestione alla società; 

2. di nominare la Sig.ra Sonia Bellinzoni, Responsabile quadro, in servizio presso questa Società, 

Responsabile unico dei procedimenti relativi per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria – spogliatoi campo sportivo Mossolani sito in Via Novara a Somma Lombardo;  

3. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta 

impegni di spesa.  

4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Massimiliano Albini     

f.to digitalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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