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Allegato C 
Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022 

 

C.6 Procedura 

per l’individuazione del responsabile del procedimento  

nelle procedure di affidamento di appalti o di concessioni1 
(ai sensi dell’art. 1 c. 6 del ROF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Adottata con disposizione del Presidente n. 1 in data 16/01/2020. 
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1) OGGETTO E FINALITÀ 

1. La presente procedura, in conformità con quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento (ROF) della Fondazione Edmund Mach (d’ora innanzi FEM), definisce: 

a) le modalità di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per procedure di 

affidamento di un appalto o di una concessione di importo pari o superiore alla soglia statale che 

legittima l’affidamento diretto in ragione dell’importo contrattuale; 

b) l’individuazione dei soggetti a cui sono affidate le funzioni proprie del responsabile del 

procedimento per procedure di affidamento di un appalto o di una concessione di importo 

inferiore alla soglia statale che legittima l’affidamento diretto in ragione dell’importo contrattuale; 

c) la struttura di supporto al responsabile del procedimento in tutte le fasi della procedura; 

d) l’individuazione del Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA). 

 

2) INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1. Per ogni procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, di importo pari o superiore alla soglia 

statale che legittima l’affidamento diretto in ragione dell’importo contrattuale, il Responsabile della 

Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali (d’ora innanzi Ripartizione PCA), sentiti i Responsabili 

delle strutture di primo livello (Dirigenti) e, per le strutture afferenti alla Direzione Generale, degli altri 

Responsabili delle strutture di II livello (Responsabili di Ripartizione), ciascuno in relazione al budget di 

competenza, individua un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP deve essere in possesso dei prescritti requisiti morali e 

professionali ed avere il necessario inquadramento giuridico in relazione ai compiti e alle funzioni affidati. 

2. L’individuazione del RUP acquisisce efficacia solo una volta approvata dal Direttore generale. 

3. L’individuazione del RUP va effettuata in sede di adozione o aggiornamento degli atti di programmazione delle 

procedure ovvero, per esigenze non incluse nella programmazione, nell’atto di avvio del singolo intervento. 

L’individuazione del RUP rappresenta una delle condizioni necessarie per indire la procedura di individuazione 

del contraente. L’individuazione del RUP viene quindi verificata anche in tale fase e, qualora mancante, viene 

disposta. 

 

3) INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 

1. Per procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alla soglia statale che legittima 

l’affidamento diretto in ragione dell’importo contrattuale, la FEM adotta un modello di individuazione della 

figura del Responsabile del Procedimento basato, sia su una ripartizione per fasi della procedura, che sulla 

diversa qualificazione del contratto (lavori, servizi e forniture). In particolare sono Responsabili del 

Procedimento: 

a) per la fase di programmazione e progettazione di contratti di servizi e forniture: i Responsabili delle 

strutture di primo livello (Dirigenti), e, per le strutture afferenti alla Direzione Generale, i Responsabili 

delle strutture di II livello (Responsabili di Ripartizioni), ciascuno in relazione al budget di competenza; 

b) per la fase di programmazione e progettazione di contratti di lavori: il Responsabile della 

Ripartizione PCA ovvero, su individuazione di quest’ultimo, il Responsabile Ufficio Tecnico e 

Manutenzione; 

c) per la fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture: il Responsabile della Ripartizione 

PCA; 
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d) per la fase di esecuzione di contratti di servizi e forniture: i Responsabili delle strutture di primo 

livello (Dirigenti), e, per le strutture afferenti alla Direzione Generale, i Responsabili delle strutture di II 

livello (Responsabili di Ripartizioni), ciascuno in relazione al budget di competenza; 

e) per la fase di esecuzione di contratti di lavori: il Responsabile della Ripartizione PCA ovvero, su 

individuazione di quest’ultimo, il Responsabile Ufficio Tecnico e Manutenzione. 

2. Resta ferma la possibilità, in relazione alla singola procedura, di individuare un RUP per le fasi della 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione secondo il modello previsto dal paragrafo 2. 

 

4) STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RASA 

1. Presso la Direzione generale è individuata, quale struttura di supporto al responsabile del procedimento in 

tutte le fasi della procedura, la Ripartizione PCA (sia per il supporto giuridico – amministrativo che per quello 

tecnico – in questo caso tramite l’Ufficio Tecnico e Manutenzione). 

2. La Ripartizione PCA, oltre ad assicurare un supporto al responsabile del procedimento, è la struttura incaricata 

di curare in autonomia l’intera fase di affidamento (espletamento della procedura di individuazione del 

contraente, fino alla stipulazione del contratto). In tale fase il responsabile del procedimento esercita comunque 

una funzione di coordinamento e di controllo. 

3. Il Responsabile della Ripartizione PCA assume l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione 

Appaltante (RASA) curando i relativi adempimenti. Ferma restando la competenza del responsabile del 

procedimento in relazione alla singola procedura, al fine di razionalizzare la raccolta e trasmissione 

all’Osservatorio provinciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle prescritte informazioni sulle 

singole procedure, tale attività viene affidata unicamente al Responsabile della Ripartizione PCA che quindi 

formalmente risulta l’unico responsabile del procedimento registrato nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA). Il Responsabile della Ripartizione Azienda Agricola, in considerazione della particolare 

autonomia riconosciuta a tale struttura, può iscriversi separatamente. 
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5) SCHEMI DI SINTESI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Importo ≥ soglia affidamento diretto 

FASE RUP 

PROGRAMMAZIONE 

Individuato per singola procedura 
PROGETTAZIONE 

AFFIDAMENTO 

ESECUZIONE 

Ripartizione PCA: 
a) struttura di supporto al RUP; 
b) struttura incaricata della fase di affidamento; 
c) RASA – RUP ANAC. 

 

RESPONSABILI DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO 
Importo < soglia affidamento diretto 

FASE Responsabile del procedimento (di fase) 

PROGRAMMAZIONE E 
PROGETTAZIONE 

(servizi e forniture) 

Responsabili delle strutture di primo livello (Dirigenti), e, per le 
strutture afferenti alla Direzione Generale, Responsabili delle 
strutture di II livello (Ripartizioni), ciascuno in relazione al budget 
di competenza. 

Ripartizione PCA: 
a) struttura di supporto al Responsabile del procedimento (di 

fase); 
b) RASA – RUP ANAC. 

PROGRAMMAZIONE e 
PROGETTAZIONE 
(lavori – anche PdT) 

Responsabile della Ripartizione PCA ovvero, su individuazione di 
quest’ultimo, il Responsabile Ufficio Tecnico e Manutenzione 

AFFIDAMENTO 
(lavori, servizi e forniture) 

Responsabile della Ripartizione PCA 

ESECUZIONE 
(servizi e forniture) 

Responsabili delle strutture di primo livello (Dirigenti), e, per le 
strutture afferenti alla Direzione Generale, Responsabili delle 
strutture di II livello (Ripartizioni), ciascuno in relazione al budget 
di competenza. 

Ripartizione PCA: 
a) struttura di supporto al Responsabile del procedimento (di 

fase); 
b) RASA – RUP ANAC. 

ESECUZIONE 
(lavori – anche PdT) 

Responsabile della Ripartizione PCA ovvero, su individuazione di 
quest’ultimo, il Responsabile Ufficio Tecnico e Manutenzione 

 


