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Og
ggetto: Alcune indicazzioni interppretative su
ulle Linee guida
g
n. 3 recanti «N
Nomina,
ruoolo e compitti del responsabile uniico del proccedimento per
p l’affidam
mento di apppalti e
con
ncessioni».
Son
no pervenu
ute all’Auto
orità alcunee richieste di chiarim
menti relativve ad indiccazioni
forn
nite con lee Linee guida n. 3 reccanti «Nom
mina, ruolo
o e compitii del responsabile
uniico del proccedimento per
p l’affidam
mento di ap
ppalti e con
ncessioni». A
Attesa la rilevanza
gen
nerale dellee questioni prospettaate e considerata laa necessità di assicurrare il
con
nsolidamentto delle lin
nee guida iin testi unici integratti, organicii e omogen
nei per
matteria, così come
c
richieesto dall’artt. 213, comm
ma 2, del codice, l’Auutorità ha riitenuto
di p
predisporree il presentee Comunicaato al fine di
d fornire i seguenti
s
chiiarimenti.
Le Linee guid
da n. 3 reccanti «Nom
mina, ruolo
o e compitii del responnsabile uniico del
pro
ocedimento per l’affid
damento di appalti e concessionii», sono enntrate in viigore il
22//11/2016, data
d
di pubblicazionee sulla Gazzzetta Uffiiciale previista dall’artt. 213,
com
mma 2, del codice. Peer effetto deell’entrata in
i vigore delle
d
suddettte Linee gu
uida, ai
sen
nsi dell’art. 216,
2
comm
ma 8, del coddice, sono superate
s
le disposizionni di cui allaa parte
II, ttitolo I, cap
po I, del d.p
p.r. 207/20 10.
Le indicazioni fornite co
on le Lineee guida n. 3/2016, ivii compresee quelle rifeerite ai
req
quisiti di pro
ofessionalittà del RUP , si applican
no alle procedure per le quali i bandi
b
o
avvvisi con cu
ui si indice la proceedura di scelta del contraente
c
siano pub
bblicati
succcessivamen
nte all’entrata in viggore delle Linee guida medesim
me, nonch
hé alle
pro
ocedure e aii contratti in
i relazionee ai quali, alla
a data di entrata in vvigore dellee Linee
guida, non siaano ancora stati inviat i gli inviti a presentarre le offertee. Pertanto,, per le
pro
ocedure ban
ndite primaa dell’entratta in vigore delle Lineee guida n. 33/2016, il RUP
R
in
posssesso dei requisiti
r
richiesti dallaa normativaa previgente potrà porrtare a term
mine il
pro
oprio incariico anche nel
n caso in cui non po
ossieda i req
quisiti proffessionali riichiesti
dallle Linee guiida per lo sv
volgimentoo delle relative funzion
ni.
Il p
paragrafo 5.2. delle lineee guida n. 3/2016, ru
ubricato «Veerifica dellaa documenttazione
amministrativva da parte del RUP»,, stabilisce che il conttrollo dellaa documenttazione
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amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se
presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti
interni, come previsto – ad esempio - per il periodo transitorio, può essere assimilata
all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della
documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice
medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e
controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare
le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 dicembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito
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