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Prot. n. 2402/VII.6                                                                                                                         Cetraro, 6 aprile 2019 
 
Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento - visite guidate e viaggi d’Istruzione a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti rogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 in cui si fa espresso riferimento alla individuazione 
del RUP; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 
Appaltante; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’art. 1 in cui si 
stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado sono Pubbliche amministrazioni e l’art. 25 
che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale della pubblica amministrazione 
perché legale rappresentante; 

VISTE le Linee guida ANAC  n. 3 recanti  «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per  l’affidamento di appalti e concessioni» entrate in vigore il 22 novembre 
2016; 

VISTO il D.I. 28° agosto 2018, n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 nella seduta 
del 19 gennaio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 

RILEVATA l’esigenza di organizzare visite guidate e viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico 
avvalendosi della collaborazione di apposite agenzie fornitrici dei servizi richiesti 

DETERMINA 

 di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione 
dell’attività A03-3 “Viaggi d’istruzione e Visite guidate”; 

 di svolgere, nell’attuazione dell’incarico, i compiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. (Codice 
degli Appalti 2016) e in particolare: 

 curare la procedura di acquisto dei beni e servizi;  

  vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti; 

  fornire proposte, dati e informazioni utili alla corretta realizzazione del progetto 
sopraindicato; 

 di non ricevere nessun compenso connesso all’affidamento e alla realizzazione dell’incarico. 
 

        Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                                        Giuseppe Francesco Mantuano 
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