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A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE 

1. ANAS 

OSSERVAZIONI SU AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA n. 3 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” 

 

(1) Nomina del Responsabile del Procedimento (Sezione I – capitolo 2) 

- Punto 2.1 (pag.3): “………. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, 

contestualmente alla decisione di realizzare gli  stessi. ………” 

Il Dlgs. 56/2017 ha aggiornato l’art. 31 prevedendo l’individuazione del RUP “nell’atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione”.  

Considerato che “ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici 

approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali” (art. 

21 comma 3), andrebbe aggiornato di conseguenza il momento della nomina del RUP, integrando il 

“prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica” con “o del documento di fattibilità delle 

alternative progettuali, ove previsto”. 

 

(2) Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori (Sezione II – capitolo 4) 

- Punto 4.2 (pag.5): “…. a) Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno …….. b) 

Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso ……” 
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Sarebbe opportuno, per evitare sovrapposizioni di range d’importo, inserire al punto b) dopo la parola 

importi la frase “pari o superiori a 150.000 euro” (è il limite del punto a), in modo da chiarire che 

trattasi dello scaglione successivo ad a) ed in analogia con quanto espresso a tutti i successivi punti.  

- Punto 4.2 ultimo capoverso (pag.7): “…… il RUP deve possedere anche la qualifica di project 

manager.”  

Andrebbe adeguata tale ultima frase secondo quanto aggiornato al punto 4.3, ossia concludere con il 

RUP deve possedere “adeguata formazione in materia di project management”. 

 

(3) Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione (Sezione II – capitolo 6) 

- Punto r) (pag. 12): “propone la costituzione del collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del 

Codice”. 

Andrebbe eliminato, considerato che l’art. 207 del Codice risulta soppresso. 

- Punto t) (pag. 12): “rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva 

dell’affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL ……” 

Il D.lgs. 56/2017 ha introdotto ex novo l’art. 113-bis che disciplina i termini per l'emissione dei 

certificati di pagamento relativi agli acconti, stabilendo in 45 giorni il termine massimo per l’emissione 

dei certificati d’acconto, rispetto al quale la fissazione di un limite di 7 giorni appare molto restrittiva. 

- Punto u) (pag. 12): “all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di 

pagamento ai sensi dell’art. 101, comma 4, ………….” 

L’art. 101 comma 4 risulta soppresso; pertanto il punto in questione andrebbe aggiornato ai termini di 

rilascio del certificato di pagamento dopo il collaudo, attualmente previsti dall’art. 113-bis comma 3.   

2. CCIAA Milano 

In qualità di rappresentante del gruppo di lavoro sugli appalti attivo presso l'Unione della Camere di 

Commercio italiane, invio le seguenti osservazioni a titolo di contributo, da parte del Sistema delle 

Camere di Commercio, all'attuale fase di consultazione per le linee Guida ANAC n. 3.  

Il gruppo di lavoro ha evidenziato, in particolare, le seguenti osservazioni in merito ai requisiti di 

professionalità del RUP . 

Al paragrafo 7.1 delle linee guida è indicato che “Il RUP debba essere in possesso di adeguata 

esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini 

di natura, complessità e/o importo dell’intervento", alternativamente: 

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito 

tecnico/amministrativo; 

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese” 
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Al paragrafo 7.3 è indicato che il Rup, a seconda dell’importo dell’intervento (sopra o sotto soglia), deve 

avere un  esperienza di un certo numero di  anni nell’ambito "dell’affidamento" di appalti e concessioni 

di servizi e forniture oltre a un titolo di studio (diploma tecnico o laurea) che solo per alcune materie di 

acquisto deve essere specialistico (es acquisto di materiale dispositivi medici etc, materiale informatico 

etc).  

Abbiamo una difficoltà interpretativa della norma. Ci è’ chiaro che il processo di acquisto che il Rup 

deve coordinare e sovraintendere è composto da più fasi: progettazione, affidamento (in senso stretto) , 

controllo dell’esecuzione. Quindi dove al paragrafo 7.3 si dice che il RUP deve avere esperienza 

nell’”affidamento” di appalti non sappiamo se dobbiamo intendere “affidamento in senso lato” e cioè il 

processo dell’appalto completo o solo una sua singola parte che riguarda appunto l’”affidamento in 

senso stretto” ovvero la procedura per la selezione del fornitore. Crediamo che sia opportuno intendere 

l’affidamento in senso lato,  perché altrimenti non ci spiegheremmo il contenuto del paragrafo 7.1 

sopracitato dove di dice  invece che il rup debba avere “adeguata esperienza professionale maturata 

nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare “. 

In merito ai requisiti del RUP abbiamo anche un altro dubbio riguardo al diploma richiesto, che  

sembrerebbe poter essere solo di un istituto tecnico superiore. Non sappiamo come comportarci in un 

caso in cui il RUP ha conseguito il diploma liceale senza poi proseguire il percorso di studi. 

 

3. Comune di Lucca 

Punto 10.2 relativamente alla nomina del DEC 

a) 

In ordine alle ipotesi per le quali è prevista la nomina del DEC diverso dal RUP, sarebbero da 

ricomprendere anche le  "Commesse complesse di servizi e forniture da contratti di somministrazione, 

accordi quadro da cui discendono contratti specifici". 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: un accordo quadro per servizio di fotoriproduzione e stampa 

per il quale  ogni anno vengono stipulati un numero elevato di contratti applicativi/specifici (es. 

Comune di Lucca: oltre 200 contratti applicativi/specifici). 

b) 

Chiarire che per la nomina del DEC diverso dal RUP è sufficiente la presenza di uno dei casi indicati 

nel 10.2  (Modificare in tal modo: "Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal 

responsabile del procedimento quando ricorre uno dei seguenti casi: ...") 

c) 

Chiarire se la figura del DEC è prevista anche per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 

(affidamenti diretti). 

d) 
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Chiarire se la figura del DEC debba essere comunque nominata, anche nel caso coincida con il RUP e 

in quale fase  (es. in analogia al RUP: in fase di programmazione, ovvero nell'atto di avvio della singola 

procedura per quelle non comprese nella programmazione,...) 

 

4. Comune di Perugia 

Sarebbe opportuno, viste le difficoltà operative riscontrate dalle diverse stazioni appaltanti, che il 

documento in consultazione fornisse chiarimenti e indicazioni più puntuali in merito alla eventuale 

presenza del r.u.p. nell'ambito della commissione giudicatrice. 

E ciò, sia con riferimento al caso di identità del r.u.p. con il responsabile dell'ufficio proponente (ipotesi 

più frequente) che in caso di mancata identità. Quali sono le motivazioni che possono giustificare la 

presenza in commissione del r.u.p.? Solo l'omessa approvazione degli atti di gara?  

Grazie.   

 

5. SORESA 

Rispetto al punto 2.3 del documento, nel quale si dispone che “nel caso in cui l’organico della 

stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in 

possesso della professionalità necessaria, la stazione appaltante può procedere alla nomina di un 

soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di 

supporto all’attività di RUP a soggetti aventi le specifiche competenze, ai sensi dell’art. 31, comma 

11, secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III 

del Codice.”: 

 

1. Sembra opportuno chiarire che per “carenza accertata”, debba intendersi non solo la mancanza 

assoluta nell’organico di dipendenti in possesso della professionalità necessarie ma anche 

l’insufficienza, ossia il non disporre in numero adeguato, di soggetti aventi i requisiti richiesti per 

ricoprire contemporaneamente l’incarico di RUP per tutte le procedure di gara programmate e/o 

indette;  

 

2. prima di ricorrere all’affidamento “delle attività di supporto di RUP a soggetti aventi le specifiche 

competenze ai sensi dell’art.31, comma 11 secondo le procedure e con le modalità previste dalla 

parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice”,  anche al fine di garantire la rotazione del 

personale dipendente nello svolgimento delle funzioni di RUP, si suggerisce di verificare la 

possibilità, nel caso di nomina di un RUP non in possesso di tutti i requisiti richiesti, che lo stesso sia 

comunque supportato internamente da dipendenti  comunque in possesso di adeguate 

professionalità ma non aventi a loro volta tutti i requisiti per la nomina di RUP. 

 

A titolo esemplificativo, si potrebbe prevedere la possibilità di nominare RUP anche un soggetto 

non in possesso del requisito richiesto di 5 anni di esperienza, ma che la stazione appaltante ritiene 

abbia ugualmente le competenze e professionalità necessarie a ricoprire l’incarico con il supporto 

nelle proprie attività di RUP da parte di soggetti aventi specifiche competenze.   
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B) DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE 

1. Alessio Cisotto – Autovie Venete s.p.a. 

Nella linea guida la parte relativa alla verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP 

(punto 5.2) è inserita all'interno del capitolo 5 "Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di 

programmazione, progettazione e affidamento". In realtà tale attività deve essere svolta dal RUP anche 

negli appalti di servizi e forniture. Parrebbe opportuno quindi inserire la verifica della documentazione 

amministrativa tra i compiti del RUP in generale (capitolo 3), o almeno richiamarla anche all'interno del 

capitolo 8 "Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi". 

 

2. Milena Coccia 

Par. 2.3  - L'apertura al mondo degli affidamenti esterni del compito di RUP in mancanza dei requisiti tecnici, in 

particolare nel caso dei lavori, dovrebbe prima prevedere una più efficace e snella possibilità di utilizzo delle 

competenze interne alle amministrazioni, ciò non per un pregiudizio circa l'apporto delle professionalità esterne, 

ma perché nel caso dei compiti del RUP la sua sostituzione prevede una conoscenza approfondita delle 

dinamiche della PA che un libero professionista non può avere. Il comparto EELL , che detiene una quota 

fondamentale del mercato, è rigido e poco illuminato, dipendente dagli umori di una classe politica a volte poco 

preparata e da questa dovrebbe essere "salvato" con regole più stringenti per l'ottimizzazione e ciò può arrivare 

solo da una normazione di livello superiore. In particolare sarebbe importante, una volta entrata a regime la 

qualificazione delle stazioni appaltanti, che le centrali di committenza siano anche  un punto di gestione delle 

professionalità legate agli appalti e che ci sia una flessibilità effettiva  - scevra da dinamiche politiche e locali - per 

l'utilizzo delle competenze interne alle PA. 

Par. 4 e 7  -  Per quanto riguarda i requisiti del RUP è stata - giustamente - eliminata l'obbligatorietà della 

qualifica di Project Manager che avrebbe rappresentato un costo eccessivo per la qualifica e determinato un 

periodo di stallo eccessivo (sebbene nei riquadri riepilogativi a pag. 7 e 14 vi sia un refuso). La sola previsione di 

una "adeguata formazione" in materia di PM rischia però di non arrivare allo scopo. Un piano di formazione 

dovrebbe almeno essere condiviso a livello nazionale, con l'indicazione del numero minimo di ore e del tipo di 

contenuti al pari delle qualificazioni dei tecnici ai fini sicurezza ed antincendio. Non è stata richiamata la UNI 

11648:2016 che potrebbe quantomeno essere introdotta gradualmente come riferimento per le PA. 

Alla stregua del sistema statunitense, in particolare per la dirigenza, potrebbero essere previste materie di 

formazione più tipiche del "Program Manager" con un livello di visione della programmazione che non sia, come 

oggi, mirato ai soli adempimenti annuali e triennali dettati dalla norma.  

Par. 11 - vale quanto detto per il par. 2  in particolare le aggregazioni di stazioni appaltanti e le centrali di 

committenza potrebbero essere stimolate a creare una professionalizzazione della figura del RUP anche 

investendo sula formazione in maniera coordinata ed aggregata seguendo delle indicazioni nazionali auspicate al 

precedente punto. 

3. Pietro Conoscenti – Comune Castellana Sicula 

Paragrafo 9 " Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il 

direttore dei lavori. 

L’applicazione contemporanea del disposto di cui all’art. 26, comma 6, lett. d), e comma 7, del Codice, riportata 

al paragrafo 9 l'ultimo periodo contiene in se una contraddittorietà che determina l’impossibilità per il RUP di 

ricoprire qualsiasi attività nell’ambito del medesimo intervento, vanificando la volontà del legislatore a 

regolamentare la materia di coincidenza del RUP con il progettista o il Direttore dei Lavori. 
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4. Remo Dalla Longa – SDA Bocconi 

Trattazione per punti: 

(A) 

Nomina del RUP (2.1) 

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto 

formale del responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima 

del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, 

contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere 

nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture. 

Il punto (2.1.) non è nuovo ed è lo stesso apparso il 26 ottobre 2016 approvato dal Consiglio di ANAC (Linee 

guida n.3). E’ invece nuovo il punto  

5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili 

alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice. 

Alcune osservazioni:  

1. Vi è una diversa tipologia di lavori, suddivisibili anche per importi (punto 4.2. e 4.3. delle linee guida) 

coincidenti con un diverso profilo e professionalità del RUP: a) inferiori a 150.000 euro; b) inferiore ad un 

1.000.000 di euro; c) importi superiori a 1.000.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria (5.225.000 euro); d) 

lavori superiori alla soglia comunitaria; e) lavori complessi superiori a 15.000.000 di euro.  

2. Non tutti i lavori sono confrontabili alcuni riguardano (soprattutto punto a, in parte punto b): le manutenzioni; 

non prevedono una gara, ma una negoziazione; non prevedono la progettazione (servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura); non prevedono le stazioni appaltanti qualificate. 

3. Altri lavori (punti c, d, e) hanno, con diversi gradi, un impatto rilevante con la programmazione e la 

progettazione, anche se alcuni sono lavori di rimpiazzo mantengono un basso impatto con la progettazione (per. 

es. asfalto del manto stradale e sostituzione del materiale rotabile). 

4. L’art. 3 comma 1 punto ggggg-quater e punto ggggg-nonies del D.lgs 50/2016 e correttivo (D.lgs 56/2017) 

introducono:  

- il “documento di fattibilità delle alternative progettuali”  (punto ggggg-quater); 

- il “quadro esigenziale”; 

            elaborati importanti, entrambi anticipano la PROGRAMMAZIONE. 

5. QUINDI: per (c), (d), (e) del punto 1 il RUP NON deve essere nominato prima del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica (cfr. punto 2.1), ma PRIMA della predisposizione dei due documenti del punto (4), ossia 

prima DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE. 

6. L’art. 21 comma 3 del D.lgs 50/2016 e correttivo (D.lgs 56/2017) stabilisce che il “documento di fattibilità 

delle alternative progettuali” venga approvato prima della PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, mentre il 

Progetto di fattibilità economico e finanziaria eventualmente dopo. 

Va quindi rivisto il contenuto del punto 2.1. : “ il RUP in coincidenza con la stazione appaltante qualificata va 

nominato prima della programmazione”, ossia prima del punto 4. 
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7. Più cresce di importanza l’investimento è più aumenta il ruolo ed IMPORTANZA del RUP, sino a 

configurarsi il RUP come un PROJECT MANAGER (punto 1.e visto sopra). 

8. Più il livello di investimento aumenta (1.c; 1.d; 1.e) e più LA PROGRAMMAZIONE assume un’importanza 

nel ‘governo’ di un ciclo di vita dell’opera pubblica ed infrastruttura. E’ nella fase pre-programmazione che si 

definisce quale procedura adottare; quale assemblaggio effettuare (appalto , concessione, PPP), come organizzare 

la progettazione e costruzione (D&C), il funzionamento e la manutenzione dell’opera (O&M) se adottare un 

Long Term Contract (PPP), oppure un appalto tradizionale. Il RUP ha un ruolo fondamentale nell’organizzare 

questa fase e deve essere formato permanentemente, ne avrà beneficio il sistema paese, l’ammodernamento e il 

non ‘incagliamento’ di opere ed infrastrutture. 

9. La PROGRAMMAZIONE non nasce e muore con il Programma triennale (quest’ultimo semmai è un 

contenitore: parco progetti); essa nasce prima e più si sale con l’importanza dell’investimento e più si sommano 

altri strumenti tecnico-manageriali da affiancare a quelli indicati nel punto 4. 

10. E’ all’interno dell’ideazione e programmazione che vengono segnati i destini di un’opera pubblica o 

infrastruttura, meno è il presidio gestionale di questo ambito e più si riscontrano a valle le patologie da mancanza 

di regia. Viene minata la specificità di controllo e verifica esercitabile dal RUP-PROJECT MANAGER. 

 (B) 

Qualificazione del RUP 

4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle norme e 

degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, essendo necessario enfatizzare le competenze di 

pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse 

a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi 

nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi. 

Il riferimento alla formazione indicato nel punto 4.3 è importante. Era già stato indicato nelle Linee guida n. 3 

del 26 ottobre 2016. Spesso chi ricopre il ruolo di RUP non conosce gli strumenti e le tecniche di project 

manager. E’ cresciuto come specialista, o è diventato esperto di procedure ed adempimenti amministrativi, 

diviene necessario quindi acquisire una conoscenza strutturata di project management. Tuttavia un generico 

riferimento agli standard di conoscenze Internazionali e Nazionali riporta a strumenti importanti, ma generalisti 

come sono quelli del PMI (PMbok) non sufficienti per qualificare il RUP-project manager applicati ad opere 

pubbliche e al Codice dei contratti pubblici.  

In precedenza (Linee guida n.3 approvate dal Consiglio di ANAC il 26 ottobre 2016), il riferimento era “la 

qualifica di Project Manager” ora non più presente nel testo diffuso per la revisione. Anche in questo caso il 

termine ‘qualifica’ può essere discutibile. 

E’ indubbio che la formazione deve riguardare il Project manager applicato alle opere pubbliche ed infrastrutture 

come sul tema da anni alcune istituzioni,  tra cui SDA Bocconi School of Management, organizzano. 

La proposta è di delegare a tali istituzioni la creazione di un prototipo-archetipo di formazione assistenza (field 

project), monitoraggio, verifica, standardizzazione di case studies, diffusione e disseminazione e di creare con il 

prototipo un protocollo di riferimento fatto proprio da ANAC e lasciare ad ANAC il monitoraggio e 

asseverazione e annualmente (o a livello poliennale) verificare e guidare i centri di rilascio della certificazione, 
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lasciando liberi gli enti e i singoli di partecipare a scegliere le istituzioni che ritengono più adeguate al loro scopo 

formativo e di creazione del loro knowledge. 

La qualifica di project manager deve essere un mix tra formazione, field project attorno ad un progetto specifico 

in cui si misura l’applicazione di strumenti appresi nella formazione, alla peculiarità, alla misurazione 

dell’esperienza, alla creazione di case stiudies disseminabili. Può avvenire che si debba procedere con punteggi da 

acquisire dentro un percorso rigoroso e controllabile e da rinnovare che conduca ad una segmentazione di profili 

ed esperienze di RUP-Project Manager da ottenere anche sulla base dell’importanza strategica dell’opera e della 

sua complessità. 

La creazione del ‘prototipo-archetipo’ deve attingere da esperienze già in atto e certificate da organismi nazionali 

ed internazionali di valutazione dei partecipanti sugli apprendimenti ed utilità di quanto acquisito per l’esercizio 

in crescendo di RUP-Project manager. SDA Bocconi ha già sviluppato da anni per il RUP-project manager 

questo ambito, va rafforzato e vanno creati altri centri in competizione, va creato un sistema controllato da 

ANAC ed uniformato di raccolta di case studies e di disseminazione. 

Esempio di sistema di qualificazione del RUP –project manager da semplificare e perfezionare nel tempo. 

5. Gambarota – MIT 

segnalo la discrasia esistente tra il testo della linea guida ed il riquadro sintetico sia alla pagina 6, che alla pagina 

14: il testo, con una opportuna modifica della versione precedente della LG, fa riferimento alla necessità del 

possesso, da parte del RUP, di adeguata formazione in materia di Project Management, mentre nel riquadro si 

parla, come nella versione precedente della LG, di "qualifica di project manager".   

6. Federico Minelle – Uniroma1 

6. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori 

7.  

4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, ... 

Da chiarire: come qualificare i formatori/Enti di formazione? previlegiate le Università o p.e. la SNA? I 

formatori/Enti devono essere accreditati dalle più note associazioni professionali di PM ?  

 

4.2. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori: ... 

b) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 ... laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, 

abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione 

al relativo Albo..  o laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione 

d) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una 

Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), ... 

Da chiarire: l'esempio della settore di laurea richiesta è obbligatorio? (ce ne possono essere altre, p.e. Fisica, 

Matematica, Informatica). Alcune di queste non prevedono l'abilitazione all'esercizio (si privilegiano gli iscritti 

agli ordini, p.e. Ingegneri o Architetti) mentre molti contratti sono nell'ICT, dove sono presenti prevalentemente 

le altre lauree indicate 

7. Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi 

Identici chiarimenti  

11.Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati 
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Da chiarire: quindi requisiti sopra indicati valgono anche per CONSIP? 

7. Giovanna Pellegrino - ASP Messina 

Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve 

aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in 

termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento. 

Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato 

all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di 

qualifica non dirigenziale. 

Nel caso in cui il tecnico possiede la qualifica di DIRIGENTE lo stesso dovrebbe avere diritto agli incentivi di 

cui all'art.113 del Dlgs50/16. 

L'onnicomprensività degli stipendi dirigenziali non riguarda tutte le classi dirigenziali (CCNL Dirigenza PTA - 

Sanità) e pertanto, anche in funzione del tetto massimo stipendiale di ciascuno, dovrebbe essere corrisposto 

l'incentivo per funzioni tecniche anche al personale con qualifica dirigenziale. 

Va segnalato che le funzioni tecniche riguardano anche le attività di programmazione della spesa per 

investimenti. Tale attività è di esclusiva pertinenza del dirigente che pertanto dovrebbe avere corrisposti gli 

incentivi connessi, limitatamente al trattamento economico complessivo annuo. 

Per quanto sopra, si chiede di rivedere l'esclusione dagli incentivi del personale con qualifica dirigenziale, anche 

in considerazione della maggiore spesa che le Amministrazioni sono costrette a pagare per incarichi esterni ed in 

relazione anche alla paradossale circostanza che, ad un funzionario tecnico a cui vengono liquidati gli incentivi, 

vengono corrisposti emolumenti stipendiali di gran lunga superiori a quelli di un dirigente inquadrato nel CCNL 

Sanità - dirigenza professionale, restando ovviamente in capo al dirigente le responsabilità connesse al proprio 

ruolo. 

8. Paolo Petrucci – ASL TO5 

Si fa riferimento al paragrafo "4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori" ed in 

particolare in premessa 

"4.1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e 

deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da 

realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:" 

Esemplificato nel passo successivo: 

"Per i lavori e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato 

all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di 

qualifica non dirigenziale." 

Occorrerebbe precisare per forniture e servizi (non riguardanti i lavori) che è vero che i requisiti professionali 

RIGUARDANO ANCHE gli aspetti procedurali (PROGRAM MANAGER), ma andrebbe chiarito che non si 

può escludere ed eludere l'esigenza formativa e professionale NEL SETTORE MERCEOLOGICO di 

acquisizione. 

E' infatti già stata diffusa l'interpretazione che possano svolgere (come da usuale prassi) il compito di RUP in 

settori SPECIFICI es anche TECNOLOGICI come l'INGEGNERIA CLINICA, L'INGEGNERIA 

INFORMATICA, ecc esperti IN PROCEDURE (con lauree gestionali o giuridiche), senza alcuna capacità 

professionale e formazione invece nel settore specifico (nell'esempio delle TECNOLOGIE BIOMEDICHE o 

INFORMATICA E TELEMATICA). 
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E' facilmente ipotizzabile che l'assenza di tale chiarimento (per forniture e servizi) comporterebbe il 

consolidamento di tali prassi anomale, palesemente contrarie al contenuto del Codice, visto che per i lavori i 

requisiti formativi e professionali sono ben dettagliati ed indubbi. 

 

9. Carlo Piscitelli – Comune di Dugenta 

In merito all'asserzione: "Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di 

Presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni 

giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza. " si propone di indicare in modo più preciso se il RUP può 

far parte della commissione o meno. 

Si chiede di rivedere la punteggiatura che potrebbe essere determinante in alcuni casi come ad esempio: 

- pag.10: Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP 

- pag.10: Par.6 il punto b) fa parte del punto a)? 

- pag.14: è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie 

 

10. Michele Priore – Comune di Firenze 

Le linee guida dettano disposizioni sui requisiti professionali del RUP, importi massimi e tipologia dei lavori per i 

quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori, incompatibilità con la nomina a RUP in 

caso di conflitto di interessi, ma non forniscono alcuna limitazione in merito alla cumulabilità delle funzioni di 

RUP con quelle di responsabile dell’unità organizzativa e conseguentemente con la responsabilità del contratto e 

della gestione del budget dello stesso. 

L’art.9, comma 5, del DPR n.207/2010, prima vigente in attesa delle linee guida di cui all’articolo 31 comma 5 del 

codice (Linee guida RUP), prevedeva che “In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 

500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile 

del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia 

presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il 

lavoro da realizzare”, con ciò di fatto escludeva, per tutte le altre ipotesi tale eventualità. 

La normativa previgente, così come sopra riportata, escludeva, per appalti di lavori pubblici di importo superiore 

ad Euro 500.000,00, ogni possibilità di affidamento del ruolo di RUP ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

addirittura escludeva tale possibilità anche per quegli appalti sotto soglia (inferiori a 500.000,00 Euro) qualora 

non si configurassero situazione di particolare necessità o riguardassero interventi di particolare complessità di 

cui all'articolo 3, comma 1, lettera l). 

La coincidenza del ruolo di RUP con quella di responsabile del Servizio e quindi nella quasi totalità dei casi del 

responsabile del Contratto e del Budget, anche per interventi di notevole importo economico (sopra soglia) e 

anche per stazioni appaltanti ben organizzate (con più livelli dirigenziali), comporta che il RUP nell’ambito delle 

sue funzioni propone provvedimenti al Responsabile del Contratto e del Servizio che ovviamente li approverà 

visto che è la medesima persona. 

Mi chiedo come mai tale previsione non è stata mantenuta e non vi sia nelle linee guida che hanno sostituito 

l’articolo 9 del DPR 207/2010 niente in merito alla cumulabilità delle funzioni di RUP con quelle di responsabile 

dell’unità organizzativa. 

11. Luca Zaina – Comune di Zoppola 



12 
 

Sono un Rup geometra di una piccola stazione appaltante. Ho sette anni di servizio. Ho, poco dopo l'entrata in 

servizio, cominciato a svolgere la funzione di RUP e lo svolgo da circa 5 anni per importi solitamente al di sotto 

di 500.000 euro. Con la precedente Linea Guida non potevo più svolgere tale funzione. Con la nuova posso solo 

al di sotto dei 150.000.  Ritengo pertanto utile inserire che chi ha già svolto tale funzione per un determinato 

importo possa continuare a svolgerla, così come indicato nella precedente relazione AIR che riportava al punto 2 

"nell'ottica di assicurare la necessaria continuità rispetto al regime previgente e di scongiurare l'eventualità che 

dipendenti che abbiano acquisito  un'adeguata esperienza nel ruolo di Rup non possano più ricoprirlo per 

assenza dei requisiti di nuova introduzione, è stato introdotto un regime transitorio prevedendo il differimento 

dell'entrata in vigore di alcune previsioni più stringenti rispetto al passato...." 

C) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

 

1. ANCE 

In premessa, occorre evidenziare come il nuovo Codice assegni alla figura del Rup un ruolo centrale in ogni fase 

del processo che porta alla realizzazione di un’opera pubblica. Per questa ragione, le linee guida hanno 

l’importante compito di ben regolare l’esercizio dei poteri allo stesso assegnati dal Codice, anche nell’ottica di una 

corretta esplicazione della discrezionalità amministrativa. Al tal fine, con riferimento all’esercizio dei poteri del 

RUP, sarebbe auspicabile la fissazione di una tempistica certa, ove non già fissata, per l’adozione degli atti di sua 

competenza. 

Fra i compiti del RUP per i lavori nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento,  occorrerebbe 

chiarire meglio quanto previsto al paragrafo 5.1 - indicazioni generali - :  

- sub. lett. m), relativa alla suddivisione in lotti, al fine di evitare che il Rup proceda ad una artificiosa suddivisione 

in lotti, volta ad eludere il ricorso alle procedure ordinarie ( aperte e ristrette) a favore di quelle negoziate di cui 

all’art. 36 ( sotto-soglia) del Codice;  

. sub. lett. n), in tema di affidamento dei lavori ; -tra le altre cose, si prevede che il RUP proponga 

all’amministrazione i sistemi di affidamento dei lavori. Al riguardo, si ritiene necessario individuare con 

precisione il soggetto chiamato ad individuare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente vantaggiosa 

(punto da approfondire in sede linee guida OEPV). 

Con riferimento al paragrafo 5.3.Valutazione delle offerte anormalmente basse, nella parte in cui si chiede di 

valutare se mantenere la valutazione della congruità delle offerte in capo al RUP o di demandarla alla 

Commissione giudicatrice, si ritiene opportuno, a tutela della trasparenza ed in ragione della maggiore 

competenza dei Commissari, prevedere che la verifica sia posta in capo alla Commissione. 

Quanto al paragrafo 6. Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione,  si osserva che  

- i punti dalla lettera c) alla lettera g) riguardano la materia della sicurezza sul lavoro. Si fa presente che alcune 

delle attività attribuite al RUP in fase di esecuzione, dovrebbero essere svolte in fase di progettazione. In fase di 

svolgimento dei lavori si provvederà ad un eventuale adeguamento in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi 

e forniture. Anche la richiesta della nomina dei coordinatori va formulata in fase di progettazione. È invece 

corretto attribuire al RUP, in fase di esecuzione, il compito di cui alla lettera c), punto 2, ossia la verifica da parte 

dell’esecutore del riconoscimento alle imprese subappaltatrici dei costi della sicurezza ( e non degli “oneri” della 

sicurezza, come indicato dalle linee guida).  

- In merito al punto sub. lett. h), secondo cui compete al RUP accertare, in corso d’opera, che le prestazioni 

oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa 

ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 
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avvalimento, occorre rilevare che trattasi di attività di controllo strettamente connesse alla fase di esecuzione del 

contratto e che, come tali, sono di competenza del Direttore lavori.  

- Occorrerebbe, inoltre, apportare le seguenti modifiche:  

- sub. lett. m), si rileva che, dal momento che le penali sono un aspetto particolarmente delicato del rapporto 

contrattuale, andrebbe maggiormente dettagliato, al fine di evitare la possibilità di penali intermedie (si fa rinvio a 

quanto espresso dall’ ANCE in merito nelle note relative alla consultazione sulla Direzione Lavori). 

- sub lett. r) si evidenzia che l’istituto del collegio consultivo tecnico è stato abrogato dal D.lgs. 56/2017; 

- sub lettera t) si evidenzia il mancato coordinamento tra le previsioni contenute nelle linee guida e le modifiche 

introdotte dal D.lgs. 56/2017, all’art. 113 bis del Codice dei contratti pubblici, in merito alle tempistiche dei 

pagamenti. Da ultimo, si suggerisce di aggiungere alle competenze esecutive del RUP, la verifica dell’avvenuto 

pagamento dei s.a.l. all’Esecutore, entro trenta giorni dall’approvazione. 

Quanto al paragrafo 9. “Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista 

o con il direttore dei lavori, si ritiene opportuna una rigida distinzione tra i ruoli di RUP, Direttori dei lavori e 

progettista – ciò, sia per motivi di responsabilità, sia in ossequio alle disposizioni in materia di sicurezza sul 

lavoro- quantomeno per gli interventi di importo pari o superiore a 150.000 euro. 

2. Assirep 

1. Premessa 

 Come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del documento sottoposto a consultazione, l’ANAC 

ritiene essenziale assicurare che sia il RUP sia i soggetti incaricati di svolgere attività a suo supporto risultino in 

possesso della professionalità e delle specifiche competenze che la rilevanza dei relativi ruoli impone.      

Nel quadro originariamente delineato dalle Linee guida n. 3, adottate con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, 

tale convinzione si traduceva nella previsione in base alla quale, per gli appalti e le concessioni di particolare 

complessità, il RUP dovesse possedere anche la “qualifica” di project manager. 

L’impostazione fatta propria dall’ANAC appare ad ASSIREP, quale prima e al momento unica Associazione 

Professionale che, ai sensi della L.4/2013, organizza e tutela esclusivamente la professione del Project Manager, 

assolutamente condivisibile perché strettamente funzionale all’attuazione del principio costituzionale di buon 

andamento della pubblica amministrazione e dei correlati canoni di efficacia e efficienza dell’azione 

amministrativa. 

Allo stesso tempo però, mediante le presenti osservazioni, ASSIREP intende manifestare le proprie perplessità in 

merito all’opportunità di modificare le vigenti Linee guida nelle parti in cui richiedono la “qualifica” di Project 

Manager in capo al RUP, sostituendo tale formula con la richiesta di “adeguata formazione in materia di Project 

Management nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali”. 

E invero dette perplessità appaiono tanto più fondate considerando quello che in Italia si è visto, o meglio cosa 

non si è visto, nel settore della formazione, in particolare di quella professionale, ad opera dei cosiddetti 

“corsifici” regionali e non solo. E sulla supposta “adeguatezza” di molti corsi di formazione si potrebbe discutere 

per ore, così come sul rispetto di norme deontologiche delle quali ASSIREP si vanta a pieno titolo. 

Tralasciando le problematiche specificamente inerenti alla formazione, non essendo ASSIREP un organismo che 

eroga corsi né tanto meno uno degli Enti (Titolari o Titolati) di cui al D.L.13/13, con queste osservazioni, si 

intende censurare l’attuale propensione di ANAC a non considerare più valido o necessario quell’orientamento 

alla professionalità, e alle relative qualificazioni, che sembrava invece costituire uno dei paradigmi fondanti delle 

Linee Guida n. 3. 
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1.2 - Il concetto di “Competenza” 

 

Il Governo italiano è tra i sottoscrittori della direttiva europea EQF – European Qualification Framework -, e 

ben presto tutte le “qualifiche” rilasciate nella nostra Nazione dagli organismi competenti (di cui alla L.4/2013 e 

al D.L.13/13) dovranno far corrispondere ad uno degli 8 livelli EQF ogni titolo di studio o qualifica rilasciati. Se 

così non sarà, i nostri geometri, per fare un esempio, non potranno circolare liberamente, come professionisti, in 

ambito europeo. 

E ci si auspica che anche la PA in generale, e ANAC in particolare, si attengano ai dettami di detta direttiva, di 

cui esistono già alcuni documenti attuativi sottoscritti dalla Conferenza Stato-Regioni, e a cui qui si rimanda. 

Orbene, secondo la direttiva EQF, la “COMPETENZA” si compone di tre differenti dimensioni: 

- La Conoscenza (il “sapere”) 

- La Abilità (il “saper fare”) 

- Le competenze sociali e relazionali, o Capacità (il “saper essere”) 

È del tutto evidente che riferendosi alla “qualifica” di un ruolo professionale è la “competenza” e non solo la 

“conoscenza” a dover essere qualificata.  

D’altra parte la mera partecipazione ad un percorso formativo non garantisce, di per sé, il possesso della 

competenza necessaria a svolgere con professionalità una specifica funzione: solo l’esperienza maturata sul 

campo, infatti, può trasformare la conoscenza in competenza.  

Proprio per questo, la proposta di sostituire la richiesta di una “qualifica” (professionale) con una qualche 

pergamena che attesti la partecipazione ad un “corso” rischia di compromettere l’interesse della collettività a che 

la gestione dei progetti pubblici sia affidata a persone realmente capaci e competenti. 

 

 

1.3 - Il Project Manager è una professione a sé stante! 

 

Dopo decenni di sostanziale indifferenza verso il mondo delle professioni non ordinistiche (professioni fra le 

quali si menzionano, a titolo di esempio, quella dei Tributaristi, degli Archeologi, degli Amministratori di 

condominio e, appunto, dei Project Manager), la rivoluzionaria legge 4/2013 ha permesso di suddividere il 

mondo delle professioni in due parti: da una parte le tradizionali professioni organizzate in ordini e collegi; 

dall’altra le professioni così dette “non organizzate in ordini e collegi”, bensì organizzate in Associazioni 

Professionali aventi i requisiti previsti dalla legge stessa.  

Al MiSE il legislatore ha demandato il compito di gestire un apposito elenco pubblico (visionabile alla pagina: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-

organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita ) di tutte le associazioni che possono rilasciare un 

“Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi”. 
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ASSIREP, fin dal dicembre 2013, è presente in tale elenco. 

 

Il citato Attestato, in quanto riferito alla qualità e qualificazione di un “SERVIZIO PROFESSIONALE”, 

costituisce un’attestazione, di parte terza rispetto al binomio RUP<>PA, della effettiva capacità di erogare un 

“servizio” in modo professionale (Professionalità intesa anche come rispetto di un codice deontologico, come 

aggiornamento professionale continuo, come mancanza di reclami o specifiche vertenze, ecc..), il tutto 

ovviamente nel rispetto degli standard de facto (es. Norme UNI). 

Secondo le prescrizioni della legge, ASSIREP, così come altre centinaia di Associazioni Professionali, ha già 

rilasciato a migliaia di persone, e sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante, l’Attestato di qualità e 

di qualificazione dei servizi professionali quali Project Manager. E tale Attestato è da noi considerato come una 

“qualifica” assolutamente valida in quanto ai sensi di una legge dello Stato. 

Nonostante quanto disposto dalla legge 4/2013, l’ANAC, nell’affermare, come si vedrà di seguito, che non 

esistono le qualifiche per Project Manager, sembra mettere in dubbio la stessa esistenza di ASSIREP e, in 

qualche modo, avanza il sospetto che gli Attestati ad oggi rilasciati siano frutto di una sorta di millantato credito. 

 

1.4 - Per ANAC non esistono qualifiche di Project Management? 

 

Nella “Relazione Illustrativa”, a giustificazione delle varianti effettuate alla Linee Guida in fase di consultazione, 

si sostiene l’ “.. assenza di una specifica qualifica in materia”, intendendo per ‘materia’, si immagina, il Project 

Management. 

Su quest’ultimo aspetto si fa presente che un conto è una “disciplina”, una branca dello scibile umano, che è 

appunto il Project Management, un altro sono i ruoli professionali che a quella disciplina possono afferire, come 

è quello del Project Manager.  

La specificazione dell’ANAC, per la quale non esisterebbe al momento una qualifica in ‘materia’, è per lo meno 

poco chiara in quanto sposta sulla disciplina (teoria) del project management una censura rivolta, in origine, alla 

sola figura professionale del Project Manager. 

Al contrario di quanto sostenuto da ANAC, come di seguito descritto, esistono invece al momento moltissime 

‘qualifiche’ sia in ambito disciplinare che professionale. 

Partiamo dalla disciplina. Il Project Management nasce, come primi studi teorici, oltre 80 anni orsono, ai tempi 

della seconda guerra mondiale. Da quei tempi la disciplina è stata davvero molto studiata e si è andata via via 

consolidando. Sicuramente molto è stato scritto, e in tal senso basti constatare che al momento su Amazon 

risultano 1.200 libri aventi nel titolo la frase “Project management”. E sono negli anni stati sviluppati dei 

“framework” di conoscenza che si sono imposti come standard de-facto, seppur di natura privatistica. Il più noto 

di tutti è senza dubbio il testo “PMBok”® del Project Management Institute americano 

E alla fine tutto questo sapere è confluito, pochi anni orsono, nella Norma ISO 21500, da cui deriva, come sua 

traduzione, la norma UNI 21500. In tale norma sono descritti tutti i processi e tutte le aree tematiche che si 

devono studiare per potere affermare di possedere una adeguata conoscenza di Project Management. 

Ma come si è sopra specificato, un conto è la conoscenza disciplinare e un altro la competenza professionale. 
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E affrontando il tema della competenza, è con grande orgoglio che noi italiani possiamo affermare di aver 

sviluppato la prima norma europea riferita alle competenze del Project Manager: la UNI 11648. ASSIREP ha 

contributo per la sua parte allo sviluppo di tale norma, come membro del GdL13 di UNI. Tale norma tiene 

conto delle direttive EQF,  cui abbiamo pocanzi fatto cenno, individuando per il ruolo professionale del Project 

Manager una equipollenza con il livello EQF n.6. 

Ciò posto esistono al momento le seguenti qualificazioni in ambito Project Management e Project Manager: 

- “Credenziali” di Project Management rilasciate da decenni da importanti Istituti internazionali e nazionali. Fra 

esse ricordiamo il PMI® americano, l’IPMA® svizzero, l’ISIPM® italiano, e, ancor più, la Prince2 inglese, nata 

proprio in ambito PA britannica e imposta dalla stessa a tutti i fornitori di sua maestà; 

- “Attestati di qualità e di qualificazione dei servizi professionali” rilasciati da Associazioni Professionali ai sensi 

della legge 4/2013 e iscritte all’apposito elenco del MiSE. 

- “Certificazioni” del Project Manager, che valutano la conformità ad una norma tecnica UNI, rilasciate da 

Organismi di Certificazione accreditati con ACCREDIA.  

In totale possiamo al momento indicare in circa una dozzina il numero di questi differenti ‘titoli’. 

 

Quando quindi ANAC afferma che non esistono al momento delle qualifiche in materia, a quale tipo di 

qualifiche essa fa riferimento? Che cosa ANAC intende per ‘qualifica’? 

D’altra parte, come è possibile coordinare l’asserita assenza di qualifiche con la necessità che in ogni caso anche 

la “formazione adeguata”, richiesta dalla proposta di modifica in discussione, venga poi attestata, certificata, 

qualificata con un esame o test finale? Non è forse necessario che, a garanzia dei cittadini, l’avvenuta acquisizione 

del “sapere” oggetto della formazione di un RUP sia comunque documentata? 

Quindi, per concludere, le qualifiche in materia (sia Project Management che Project Manager) esistono, e non 

chiedere più ai RUP dei “titoli” ma la sola partecipazione ad un percorso formativo non è una sostituzione di una 

cosa con un’altra analoga, bensì un incomprensibile e pericoloso, per i consumatori finali degli appalti pubblici, 

cambio di strategia globale. 

 

 

2. Analisi del testo attuale e proposte di modifica 

 

2.1 - Testi presenti nella “Relazione Illustrativa” 

 

Con riferimento alla “Relazione illustrativa” scaricabile da 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Co

nsultazioniOnLine/20170612_II/Relazione%20illustrativa.pdf   

 

Testo presente a pagina 3: 



17 
 

 

“- all’art. 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica dei project manager sostituendola con la 

richiesta di adeguata formazione in materia di project management, in considerazione dell’assenza di una 

specifica qualifica in materia. Sul punto, considerato che le disposizioni in esame entreranno in vigore dopo 

l’adozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’Autorità interverrà con successive indicazioni 

volte ad individuare adeguati standard di riferimento”. 

 

Considerazione 

 

Si ritiene del tutto infondato, parlando della disciplina del Project Management, il presupposto secondo il quale 

andrebbe considerata l’“… assenza di una specifica qualifica in materia...”. 

Come ampiamente argomentato nella prefazione, esistono da tempo qualifiche (sotto forma di credenziali, 

attestazioni o certificazioni) sia in ambito disciplinare (il project management) che professionale (il project 

manager). Semmai ci saremmo attesi che, con riferimento alla precedente versione delle Linee Guida, ANAC 

andasse in questa nuova versione delle stesse, specificando meglio che cosa si doveva intendere per “qualifica” di 

Project Manager (posseduta dal RUP) e non, come invece si sta proponendo, la cancellazione di tale richiesta di 

qualifica. 

 

Proposta 

 

Si chiede di stralciare tutto il testo in oggetto dalla Relazione Illustrativa in quanto basato su una affermazione 

erronea e infondata. 

 

 

2.2 - Testi presenti nella Linee Guida - Paragrafo 4.3 – 

Con riferimento alla attuale “Linee Guida” in oggetto, scaricabile da 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Co

nsultazioniOnLine/20170612_II/Documento_consultazione_agg_RUP_linne_guida3.pdf   

Testo presente nelle Linee Guida Deliberazione N.1096 del 26 Ottobre 2016 

 

“ 4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di Project Manager,…..” 
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Testo attualmente proposto e in fase di consultazione: 

 

“4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle norme e 

degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, …..” 

 

Considerazione 

 

Partendo dalla immotivata affermazione di fondo, sulla inesistenza di qualifiche relative al ruolo professionale del 

Project manager, si ritiene molto pericoloso, per il bene della collettività e per la tutela del cittadino (committente 

e utente finale delle opere realizzate con Appalti Pubblici), il non richiedere più al RUP il possesso di una 

“qualifica” quale Project Manager, sostituendo tale requisito con la sola partecipazione (.. e con quale profitto? 

…) a corsi di formazione. 

Inoltre citare standard di “conoscenza internazionali” quando una sentenza del Tar Lazio (N. 01228/2011 

REG.PROV.COLL. N. 01088/2010 REG.RIC) già nel 2011 dichiarava tali standard non ammissibili in ambito 

PA, è cosa che davvero ci risulta, a dir poco, singolare. 

 

Proposta 

 

Si chiede di ripristinare così come era il precedente testo del paragrafo in oggetto e, semmai, si suggerisce di 

specificare meglio la “natura” delle qualifiche richieste. In tal senso si propone la seguente variante: 

“ 4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di Project Manager, ai sensi della Legge 4/2013 e in conformità con le 

vigenti norme in materia (es. Uni 11648).…..” 

 

2.3 - Testi presenti nella Linee Guida - Paragrafo 4.4 -- 

 

Testo presente nelle Linee Guida Deliberazione N.1096 del 26 Ottobre 2016 

 

*** paragrafo non presente *** 
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Testo attualmente proposto e in fase di consultazione: 

 

“4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, 

organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e 

Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in 

materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.” 

 

Considerazione 

 

Si ritiene l’introduzione del par. in questione assolutamente puntuale e necessaria, ancor più nell’ottica di voler 

differenziare il tema della “qualifica” da quello della “formazione”. 

Non si capisce però il perché della necessità di rifarsi a “.. standard di conoscenza Internazionali ..:” quando 

abbiamo la fortuna di essere al momento l’unica Nazione che può vantare standard tecnici, sia sul Project 

Management che sul ruolo del Project Manager, emanati dall’Ente Unico di Normazione – UNI.  

Proposta 

Si chiede di modificare il testo in questione del modo seguente: 

“4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, 

organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard Nazionali di conoscenza e di 

competenza di Project Management (es. Uni 21500 e Uni 11648), in materia di pianificazione, gestione e 

controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.” 

 

 

2.4 - Testi presenti nella Linee Guida - Paragrafo 7.4 -- 

 

Testo presente nelle Linee Guida Deliberazione N.1096 del 26 ottobre 2016 - Paragrafo ex 7.3 b   

 

 “Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto 

dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, 

dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche 

competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà 

possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di Project Manager, …” 
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Testo attualmente proposto e in fase di consultazione: 

 

“ Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto 

dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, 

dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alla lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche 

competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà 

possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project 

Management nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, …” 

 

Considerazione 

 

Partendo dalla immotivata affermazione di fondo, sulla inesistenza di qualifiche relative al ruolo professionale del 

Project manager, si ritiene immotivato e pericoloso, per il bene della collettività e per la tutela del cittadino 

(committente e utente finale delle opere realizzate con Appalti Pubblici), il non richiedere più al RUP il possesso 

di una “qualifica” quale Project Manager, sostituendo tale requisito con la sola partecipazione (.. e con quale 

profitto? …) corsi di formazione. 

 

Proposta 

 

Si chiede di ripristinare così come era il precedente testo del paragrafo in oggetto, e semmai, si suggerisce di 

specificare meglio la “natura” delle qualifiche richieste. In tal senso si propone la seguente variante: 

“Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto 

dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, 

dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche 

competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà 

possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di Project Manager, ai sensi della Legge 

4/2013 e in conformità con le vigenti norme in materia (es. Uni 11648) .…..” 

 

3. Conclusioni 
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In linea generale, partendo dalla principale preoccupazione che il legislatore ha voluto più volte ribadire 

all’interno della legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in Ordini e Collegi, vale a dire la “tutela del 

consumatore” (che in ambito Appalti Pubblici altro non è che il “cittadino”), non possiamo che auspicare che 

ANAC ripristini quella illuminata specificazione che chiedeva ai RUP di determinati procedimenti il possesso di 

una regolare “Qualifica” ai sensi delle leggi italiane e in conformità delle normative vigenti. 

La sola partecipazione del RUP a corsi di formazione non è infatti di per sé stessa garanzia di alcuna 

professionalità, né tanto meno di rettitudine etica e  deontologica, come pensiamo nessuno più di ANAC 

dovrebbe sapere visti i tanti casi di corruzione che hanno coinvolto anche dei .. 110 e lode! 

Semmai si chiede di specificare meglio cosa si debba intendere come “qualifica” di Project Manager, e anche in 

questo caso non possiamo che auspicare che ANAC, come ci piace pensare essere nel proprio DNA, tenga 

sommante conto di quanto dettato dalle leggi e dalle normative vigenti. 

E in tal senso si fa presente che la Legge 4/2013 permette alle Associazioni Professionali presenti nell’apposito 

elenco de MiSE di rilasciare ai propri iscritti un “Attestato di qualità e di qualificazione dei Servizi” di Project 

Management. Sono dunque i “servizi” che il RUP, quale Project Manager, deve qualificare come garanzia della 

propria capacità e competenza nello svolgere un “incarico”, un “ruolo” professionale aggiuntivo, e mai 

sostitutivo, a quello di RUP.  

ANAC potrebbe quindi focalizzare, con riferimento ad una legge dello Stato (la 4/2013), la propria richiesta di 

una “qualifica” del RUP non verso la persona fisica, il RUP stesso, ma bensì verso il “servizio” professionale che 

tale responsabile deve essere in grado di erogare. 

Tale richiesta, sempre di tipo prescrittivo, potrebbe quindi essere: 

“….., a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente 

lettera, un Attestato di Qualità e di Qualificazione dei propri servizi professionali quale Project Manager, ai sensi 

della Legge 4/2013 e in conformità con le vigenti norme in materia (es. Uni 11648) .…..”. 

3. COLAP 

1. Analisi del testo attuale e proposte di modifica Relazione Illustrativa 

1.1 - Testi presenti nella “Relazione Illustrativa” 

Con riferimento alla “Relazione illustrativa” scaricabile da 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Co

nsultazioniOnLine/20170612_II/Relazione%20illustrativa.pdf   

Testo presente a pagina 3: 

“- all’art. 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica dei project manager sostituendola con la 

richiesta di adeguata formazione in materia di project management, in considerazione dell’assenza di una 

specifica qualifica in materia. Sul punto, considerato che le disposizioni in esame entreranno in vigore dopo 

l’adozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’Autorità interverrà con successive indicazioni 

volte ad individuare adeguati standard di riferimento” 

Osservazioni 

Si ritiene del tutto infondata il presupposto secondo il quale andrebbe considerata l’ “… assenza di una specifica 

qualifica in materia...”. 
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Esistono da tempo qualifiche (sotto forma di credenziali, attestazioni o certificazioni) sia in ambito disciplinare (il 

project management) che professionale (il project manager). Semmai ci saremmo attesi che, con rifermento alla 

precedente versione delle Linee Guida, ANAC andasse in questa nuova versione delle stesse, specificando meglio 

che cosa si doveva intendere per “qualifica” di Project Manager (posseduta dal RUP) e non, come invece si sta 

proponendo, la cancellazione di tale richiesta di qualifica. 

Proposta di modifica 

Si chiede di stralciare tutto il testo in oggetto dalla Relazione Illustrativa in quanto basato su una affermazione 

erronea e infondata. 

 

2. Analisi del testo attuale e proposte di modifica Linee Guida 

 

2.1 - Testi presenti nella Linee Guida - Paragrafo 4.3 – 

Con riferimento alla attuale “Linee Guida” in oggetto, scaricabile da 

http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Co

nsultazioniOnLine/20170612_II/Documento_consultazione_agg_RUP_linne_guida3.pdf   

 

Testo presente nelle Linee Guida Deliberazione N.1096 del 26 Ottobre 2016 

“ 4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di Project Manager,…..” 

Testo attualmente proposto e in fase di consultazione: 

“4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle norme e 

degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, …..” 

Osservazioni 

Patendo dalla immotivata affermazione di fondo, sulla inesistenza di qualifiche relative al ruolo professionale del 

Project manager, si ritiene immotivato e pericoloso, per il bene della collettività e per la tutala del cittadino 

(committente e utente finale delle opere realizzate con Appalti Pubblici), il non richiedere più al RUP il possesso 

di una “qualifica” quale Project Manager, sostituendo tale requisito con la sola partecipazione (.. e con quale 

profitto? …) a corsi di formazione. 

Proposta di modifica 

          Si chiede di ripristinare così come era il precedente testo del paragrafo in oggetto, e semmai, si suggerisce 

di specificare meglio la “natura” delle qualifiche richieste. In tal senso si propone la seguente variante: 
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“ 4.3. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di Project Manager, ai sensi della Legge 4/2013 e in conformità con le 

vigenti norme in materia (es. Uni 11648).…..” 

 

2.2 - Testi presenti nella Linee Guida - Paragrafo 4.4 -- 

Testo presente nelle Linee Guida Deliberazione N.1096 del 26 Ottobre 2016 

*** paragrafo non presente *** 

Testo attualmente proposto e in fase di consultazione: 

“4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, 

organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e 

Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in 

materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.” 

Osservazioni 

Si ritiene l’introduzione del par. in questione assolutamente puntuale e necessaria, ancor più  nell’ottica di voler 

differenziare il tema della “qualifica” da quello della “formazione”. 

Non si capisce però il perché della necessità di rifarsi a “.. standard di conoscenza Internazionali ..:” quando 

abbiamo la fortuna di essere al momento l’unica Nazione che può vantare standard tecnici, sia sul Project 

Management che sul ruolo del Project Manager, emanati dall’Ente Unico di Normazione – UNI.  

Proposta di modifica 

Si chiede di modificare il testo in questione del modo seguente: 

“4.4. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, 

organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard Nazionali di conoscenza e di 

competenza di Project Management (es. Uni 21500 e Uni 11648), in materia di pianificazione, gestione e 

controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.” 

 

2.3 - Testi presenti nella Linee Guida - Paragrafo 7.4 -- 

Testo presente nelle Linee Guida Deliberazione N.1096 del 26 Ottobre 2016 - Paragrafo ex 7.3 b   

 “Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto 

dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, 

dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche 

competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà 

possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di Project Manager, …” 
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Testo attualmente proposto e in fase di consultazione: 

“ Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto 

dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, 

dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alla lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche 

competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà 

possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project 

Management nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, …” 

Osservazioni 

Patendo dalla immotivata affermazione di fondo, sulla inesistenza di qualifiche relative al ruolo professionale del 

Project manager, si ritiene immotivato e pericoloso, per il bene della collettività e per la tutala del cittadino 

(committente e utente finale delle opere realizzate con Appalti Pubblici), il non richiedere più al RUP il possesso 

di una “qualifica” quale Project Manager, sostituendo tale requisito con la sola partecipazione (.. e con quale 

profitto? …) corsi di formazione. 

Proposta di modifica 

Si chiede di ripristinare così come era il precedente testo del paragrafo in oggetto, e semmai, si suggerisce di 

specificare meglio la “natura” delle qualifiche richieste. In tal senso si propone la seguente variante: 

“Per appalti che rivestono particolare complessità, vale a dire che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto 

dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, 

dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di 

servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche 

competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, il RUP dovrà 

possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, la qualifica di Project Manager, ai sensi della Legge 

4/2013 e in conformità con le vigenti norme in materia (es. Uni 11648) .…..” 

 …” 

4. Confartigianato 

In merito ai contenuti presenti nella linea guida si permettiamo di segnalare quanto già indicato in sede di prima 

consultazione del documento da cui poi è stata tratta la Linea Guida n.3. 

A parere di Confartigianato Imprese non appare indicato che tra i compite del RUP ci dovrebbe essere anche la 

verifica della “non discriminazione” delle Micro imprese che a nostro avviso sarebbe importantissimo proprio 

per favorire il principio comunitario secondo cui “la normativa… dovrebbe essere rivista e aggiornata in modo 

da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie 

imprese (PMI) agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il 

conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale”. 

Tale elemento è particolarmente importante perché la micro impresa è la realtà imprenditoriale del Paese.   
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Nota: 

Dati struttura aziendale imprese italiane -  si veda documento allegato 

5. SIAIS - FEDIR 

In  relazione al Paragrafo 4 della Linea Guida n. 3, rubricato “Requisiti di Professionalità del RUP per appalti e 

concessioni di lavori”, si propongono le seguenti modifiche ed integrazioni: 

A) Paragrafo 4.2: si suggerisce di specificare con chiarezza che "l’abilitazione all’esercizio della professione 

richiamata al precedente comma (4.1), non é richiesta nei casi di cui al  punto 2.3, nonché nei casi cui ai punti  4.2 

a), 4.1 b)1, 4.1 c)2 ultimo comma; 

B) Paragrafo 4.3: si suggerisce di aggiungere, tra i requisiti che dovrà possedere il RUP anche “la qualifica PM-

base di project manager con adeguata formazione in materia di …..” 

C) Paragrafo 4.4: si suggerisce di riscrivere tale paragrafo nel seguente modo: “Le stazioni appaltanti, nell’ambito 

dell’attività formativa specifica di cui all’art 31 comma 9 del codice, assicurano ai RUP la partecipazione ai corsi 

formativi occorrenti per la acquisizione della qualifica di cui al paragrafo 4.3 (PM-base), nel rispetto delle norme e 

degli standard di conoscenza…..” 

6. OICE 

Aggiornamento delle 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” 

Rispetto alle modifiche proposte all'art. 4.3, potrebbe essere opportuno valutare il riferimento a certificazioni 

quali PMI e IPMA, usualmente utilizzate e adottate a livello internazionale e nazionale. Tali certificazioni, pur 

non essendo obbligatorie, vengono rilasciate alla fine di un percorso formativo che presuppone l'acquisizione di 

una serie di articolati elementi volti a definire nel dettaglio compiti e funzioni dei PM. 

Sarebbe quindi possibile fare riferimento alle qualifiche espresse da questi organismi, affiancando per un periodo 

transitorio la possibilità di qualificarsi con significative esperienze pregresse. 

Si evidenzia la necessità di modificare il box che segue il paragrafo 4.4 espungendo la parola "qualifica" e 

sostituendola con "adeguata formazione in project management". 

Sulle restanti modifiche si condivide quanto proposto e in particolare la previsione di cui all'art. 10.1. 

 

D) LIBERI PROFESSIONISTI 

1. Ing. Maurizio Monassi 

4.3 In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 

requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle norme e 

degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali,............................ 

 

Chiarire per indirizzare l'ambito della conoscenza verso norme tecniche universalmente riconosciute. 

4.3 In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori particolarmente 

complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, il RUP dovrà possedere, oltre ai 
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requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project Management nel rispetto delle norme 

internazionali ISO (International Organization for Standardization) e nazionali UNI (Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione) e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali,............................ 

E) ALTRI 

1. Accredia 

 

OSSERVAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DELL’ART. 4.3 

 

La formulazione originaria dell’articolo in questione prevedeva che il RUP  dovesse possedere la qualifica di 

Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di 

specifici progetti,  anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati 

ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità 

della prestazione e il controllo dei rischi. 

 

Tale formulazione era, indubbiamente, rispettosa dello spirito della riforma e del ruolo che la stessa ha inteso 

attribuire al Responsabile Unico del Procedimento, vero perno centrale di tutto il delicato processo di 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, al quale viene demandato 

dall’art. 31 comma 3 lo svolgimento di tutti i compiti inerenti le predette fasi, che non siano specificamente 

demandati ad altri soggetti. 

La motivazione che, stando alla relazione illustrativa della proposta in consultazione, ha spinto ANAC a 

ipotizzare il venir meno della necessità che il soggetto incaricato di tali importantissimi e cruciali compiti rivesta 

la “qualifica di project manager” è la mancanza di una disciplina di tale specifica qualifica, invero fatta da molti 

rimarcare all’indomani dell’adozione delle linee guida. 

 

Tuttavia, in considerazione dell’importanza del tema nello spirito stesso della riforma, ACCREDIA, nella sua 

qualità di Ente Unico di accreditamento italiano, ritiene opportuno osservare quanto segue, al solo scopo di 

mettere a disposizione di codesta spettabile Autorità tutti gli strumenti conoscitivi e tecnici necessari per valutare 

l’opportunità di mantenere, invece, la previsione originaria pur con le necessarie ed opportune precisazioni. 

 

Il legislatore è evidentemente sempre più sensibile alla normativa tecnica volontaria, come dimostra anche il 

richiamo espresso, contenuto nell’art. 23 comma 15, ultimo periodo del Codice Contratti, alla necessità di tenere 

in considerazione la pertinente normativa tecnica nella progettazione dei servizi ai patrimoni immobiliari, inclusi 

quelli della manutenzione, della gestione e della sostenibilità energetica. 

 

Ed è proprio la sinergia tra la normativa tecnica e la certificazione sotto accreditamento che potrebbe consentire 

di fare chiarezza sulla qualifica di project manager e sui termini di conseguimento della stessa, risolvendo così le 

perplessità che hanno indotto alla modifica ipotizzata e consentendo di salvaguardare pienamente lo spirito della 

riforma. 
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Con il consenso delle parti interessate l’Ente di normazione italiano, UNI, ha da tempo riconosciuto la necessità 

di individuare la best practice in tema di project management  e ha pertanto emesso, proprio nello stesso anno 

della riforma, la norma UNI 11648 sulla figura professionale del Project Manager.  

 

La norma tecnica per il Project Manager si inquadra nel più generale schema europeo delle competenze EQF 

(European Qualification Framework), che prevede 8 livelli di qualificazione, essendo l’8º quello più alto. Rispetto 

a questa scala, l’UNI ha inteso equiparare il Project Manager come requisito minimo al 6º livello, verosimilmente 

sia per aprire l’accesso alla certificazione alle prime fasce di Project Manager, sia per riconoscere un punto di 

partenza per la normale crescita delle competenze nel corso della professione, che nei diversi contesti può 

doversi confrontare con impegni e gradi di complessità via via maggiori. 

 

La conformità alla norma UNI prevede non solo il conseguimento di requisiti di formazione, gli unici 

attualmente menzionati all’interno della proposta di modifica in consultazione, ma richiede anche la 

dimostrazione di esercizio professionale delle attività di project management, elemento che appare essenziale per 

lo svolgimento efficace ed effettivo del complesso ruolo assegnato. 

 

La norma UNI ora citata si presta, inoltre, alla certificazione ai sensi della Legge 4/2013, da parte di Organismi di 

certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Si sottolinea che il rilascio della 

certificazione prevede il superamento di un esame completo, da parte di esaminatori esperti, terzi e indipendenti, 

delle competenze ed esperienze del candidato. 

 

Nell’ottica di supportare i compiti della Pubblica Amministrazione con competenze dotate delle migliori garanzie 

offerte dai servizi di accertamento della conformità, suggeriamo l’opportunità di valutare la modifica delle Linee 

guida con la richiesta, almeno per gli appalti di particolare valore o complessità, che la funzione di RUP sia 

ricoperta da persone certificate sotto accreditamento ai sensi della legge 4/2013, in conformità con la norma 

tecnica UNI 11648. 

 

 

OSSERVAZIONE ALL’AGGIORNAMENTO DELL’ART. 5.2 

 

Ai sensi dell’art. 82 del Dlgs 50/2016, nel caso l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’assegnazione del 

bando, esiga la presentazione da parte dell’operatore economico di una relazione di prova o di un certificato, il 

RUP, in fase di affidamento, dovrà procedere all’accertamento sia della validità delle relazioni di prova e dei 

certificati presentati, sia della validità dell’accreditamento dell’Organismo di certificazione o ispezione o del 

Laboratorio di prova o di taratura che li ha rilasciati. 

 

Segnaliamo che, in coerenza con il linguaggio tecnico (non parafrasabile), e rispettando la ratio dell’art. 82, 

piuttosto che a “relazioni di prova e certificati” è opportuno riferirsi a “valutazioni di conformità” che 

comprendono sia certificazioni e prove, sia le altre forme di attività di verifica di conformità riconducibili al 
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sistema di norme tecniche internazionali richiamato dal Regolamento (CE) 765 del 2008, compreso 

l’accreditamento. 

 

In mancanza della valutazione di conformità richiesta, l’articolo citato prevede che l’operatore economico possa 

fornire mezzi di prova alternativi. Il RUP, in tal caso, dovrà, in prima battuta, valutare la validità dei motivi del 

ricorso ai mezzi alternativi, indagando l’effettiva impossibilità per gli Operatori economici di ottenere la 

valutazione di conformità richiesta. 

 

Alla luce di tali disposizioni, ACCREDIA riterrebbe opportuno includere nelle presenti linee guida alcune 

specifiche indicazioni per guidare l’azione del RUP a svolgere le verifiche richieste per ottemperare all’art. 82, 

diminuendo il rischio di prendere decisioni che si prestano all’apertura di contenzioso.  

1) Verifica dei motivi di ricorso a mezzi alternativi di prova 

Il ricorso a mezzi alternativi di prova dovrebbe essere limitato all’ipotesi in cui, a fronte di una norma tecnica per 

la quale è possibile effettuare una valutazione di conformità e richiederne l’accreditamento, il relativo 

accreditamento non sia stato richiesto da nessun Organismo o Laboratorio.  

Prima di accettare mezzi alternativi di prova, il RUP dovrebbe quindi verificare che non vi sia alcun Organismo o 

Laboratorio accreditato per la valutazione di conformità richiesta dal bando e di conseguenza nessun Operatore 

economico che possa averla ottenuta. 

ACCREDIA mette a disposizione sul proprio sito le banche dati nelle quali è possibile verificare tutte le norme 

in base alle quali è possibile ottenere l’accreditamento, e gli Organismi e Laboratori che l’hanno ottenuto. 

2) Verifica della validità della valutazione di conformità e degli accreditamenti 

Attualmente possono richiedere un accreditamento: 

- Organismi di Certificazione e Ispezione 

- Laboratori di Prova 

- Laboratori di Taratura 

- Laboratori Medici 

- Organizzatori di Circuiti Interlaboratorio 

- Produttori di materiali di riferimento 

Le valutazioni di conformità rilasciate da Organismi e Laboratori accreditati comprendono: 

- certificazioni (di sistemi di gestione, di prodotto e delle figure professionali) emesse da Organismi di 

certificazione 

- rapporti di ispezione, emessi da Organismi di ispezione 

- rapporti di prova, emessi da laboratori di prova 

- certificati di taratura, emessi da laboratori di taratura 
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- dichiarazioni ambientali di prodotto 

- verifiche dei gas effetto serra 

- verifiche dei sistemi di calcolo delle Carbon Footprint 

Per procedere alla verifica, si consideri che: 

- i certificati o i rapporti emessi sotto accreditamento da Organismi e Laboratori riportano obbligatoriamente i 

riferimenti all’Organismo o al Laboratorio e i dati relativi al suo accreditamento 

- i certificati di accreditamento riportano la norma di riferimento in base alla quale gli Organismi o i Laboratori 

sono stati verificati e il settore di attività (campo di applicazione) o le prove che svolgono sotto accreditamento.  

Per verificare la validità e il campo di applicazione dell’accreditamento degli Organismi e Laboratori accreditati 

da ACCREDIA, il RUP può consultare le banche dati pubbliche presenti sul sito di ACCREDIA. 

Nelle banche dati di ACCREDIA è possibile inoltre verificare l’autenticità di tutti i certificati emessi sotto 

accreditamento relativi ai sistemi di gestione, compresi tutti quelli rilasciati in conformità alla ISO 9001 per il 

settore IAF 28 – Costruzioni – questi ultimi presenti anche nella Banca dati AVCPass. 

Il caricamento e aggiornamento dei dati relativi alle valutazioni di conformità che ACCREDIA mette a 

disposizione sul proprio sito è demandato agli Organismi e Laboratori che effettuano le valutazioni, pertanto, per 

una verifica puntuale della validità della documentazione attestante le valutazioni di conformità, occorre tenere 

conto dei tempi tecnici di caricamento.  

In certi casi tale verifica deve quindi essere svolta presso l’Organismo o il Laboratorio che ha emesso la 

valutazione. 

Informazioni sullo stato dell’accreditamento degli Organismi o Laboratori accreditati in altri Paesi dell’Unione 

Europea e/o associati alla rete europea degli Enti di accreditamento (EA – European cooperation for 

accreditation) potranno essere verificate consultando il sistema e-Certis. 

In mancanza della valutazione di conformità richiesta, nel caso ne siano ritenute valide le motivazioni, possono 

essere forniti mezzi di prova alternativi, come sopra anticipato. 

Per quanto riguarda l’esame dei mezzi alternativi, la sua discrezionalità potrebbe essere ristretta considerando 

che, per le modalità di emissione delle norme di riferimento e per la qualità degli Organismi che effettuano le 

verifiche, a nostro giudizio possono essere valutate come equivalenti le certificazioni rilasciate: 

- sotto accreditamento di Enti che, come ACCREDIA, sono firmatari di Accordi MLA IAF/EA, quando questi 

accreditano non a fronte di standard rilasciati da Enti di Normazione internazionali ed europei riconosciuti 

ufficialmente (ISO, IEC, ETSI, CEN, CENELEC, etc.), ma a fronte di “altri standard”: ad esempio specifiche 

tecniche o schemi nazionali o locali (es: in Italia norme UNI o CEI, o documenti pre-normativi - i PdR di UNI o 

i CWA del CEN);  

- sotto riconoscimento di Enti che siano stati autorizzati dalla Comunità Europea o per legge da uno Stato 

Membro (esempio EMAS);  

- sotto riconoscimento di Enti che abbiano stipulato Accordi di Mutuo Riconoscimento/Reciprocità con 

EA/IAF/ILAC (esempio IEC);  
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- sotto riconoscimento di Enti che siano stati riconosciuti dall’ISO, IEC, o dai sui Membri, cioè Enti di 

Normazione nazionali, europei o internazionali (esempio ANFIA per le norme in settore automotive ISO/TS 

16949). 

Qualora vengano ammessi mezzi di prova alternativi a quelli sopra elencati, il RUP dovrà esaminare i requisiti di 

tali mezzi, considerando che dovrebbero supplire a quelli peculiari delle valutazioni di conformità emesse da 

Organismi e Laboratori accreditati, e pertanto valutarne i profili di professionalità, terzietà e indipendenza. 

2. Conforma 

4.4 ....Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla 

tipologia e all’entità dei lavori da affidare. Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata 

in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve 

possedere anche la qualifica di project manager.  

Si fa notare che esiste una norma Uni e il relativo schema di accreditamento Accredia per la certificazione della 

figura professionale "Project manager", in accordo alla legge 4/2013. 

Si propone la seguente integrazione: 

 "… il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager attraverso certificazione del personale 

accreditata”. 

 

3. Istituto di Project Management 

Con particolare riferimento ai punti  4.3 e 4.4 si ritiene quanto mai opportuna e condivisibile la previsione per il 

RUP di adeguata formazione  in materia di project management secondo gli standard di conoscenza nazionali ed 

internazionali , evitando così il rischio di una diffusione di attestati di qualifica rilasciati senza alcun obbligo di 

formazione e di verifica delle conoscenze. 

Dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti potrebbe essere preso come 

riferimento il possesso di Certificazione del Project Manager, rilasciata da Organismi di Certificazione accreditati 

da Accredia in conformità alle specifiche Norme UNI ISO in materia , in quanto si tratta di Certificazione 

ottenibile dopo aver seguito un adeguato percorso formativo coerente con gli standard di conoscenza e dopo 

aver superato specifici esami di verifica delle conoscenze e delle competenze richieste.     Tenendo conto della 

ancora limitata diffusione di tale Certificazione - disponibile da meno di un anno a seguito della pubblicazione 

della specifica normativa UNI ISO -  potrebbe essere preso come riferimento anche il possesso di certificazioni 

di project management che, sebbene rilasciate da organismi non accreditati da Accredia, attestano il possesso di 

conoscenze conformi agli standard nazionali ed internazionali in materia e sono perciò ritenuti validi all'interno 

degli schemi di certificazione del Project Manager accreditati da Accredia.   Lo stesso requisito dovrebbe 

ovviamente essere richiesto anche al personale di supporto al RUP di cui al par. 2.3 

 

1. ITACA 

CONSULTAZIONE AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA ANAC 
 
LINEE GUIDA N. 3 (RUP) 
 
Considerazioni generali 
 

• Requisiti di professionalità: occorrerebbe introdurre una deroga (o attenuazione) in caso di ordinativi su 
convenzioni quadro delle centrali di committenza o di altri acquisti sul mercato elettronico (analogia con 
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qualificazione stazioni appaltanti). 

• Considerare la situazione delle piccole stazioni appalti: non è chiaro come si devono comportare quando 
in organico non dispongono di personale in possesso dei requisiti richiesti nelle Linee guida. Anche se vige 
l'obbligo di bandire le gare attraverso una centrale di committenza (in prospettiva a maggior ragione quando 
entrerà a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti), rimangono scoperti la fase di esecuzione 
nonché i micro affidamenti. La soluzione prospettata di affidare all'esterno le funzioni di RUP non appare 
sempre economicamente sostenibile e conveniente anche tenuto conto degli importi degli affidamenti. 
 
Proposte specifiche 
 

• al Paragrafo 2.1: Con il correttivo il legislatore ha sostituito il termine “nomina” con “individua” e ha 
inserito oltre “l’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione 
“anche “l’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, , quale atti 
necessari e sufficienti per la nomina,  con ciò intendendo alleggerire sia il momento che il contenuto dell’atto 
stesso. Si propone di sostituire il concetto di “nomina” con quello di “individuazione”. 

• al Paragrafo 2.2 e nel riquadro a pag. 4 eliminare l'ultimo periodo in quanto fornisce un'indicazione 
limitativa rispetto alla facoltà riconosciuta dall'art. 77, comma 4 del codice come modificato dal correttivo. 
Occorrerebbe invece fornire indicazioni esemplificativo dei casi in cui non è opportuna la nomina del RUP a 
componente della commissione giudicatrice. 

• riquadro pag. 7: eliminare il riferimento alla qualifica di Project manager. 

• Paragrafo 5.1.4 lettera e) ANAC richiede per i lavori di particolare rilevanza (di cui all’art 23 comma 2 del 
Codice ???) che il RUP fornisca “indirizzi, formalizzandoli in apposito documento…...anche al fine della 
predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ...e del capitolato prestazionale…..”. Si 
ritiene non corretta una simile previsione in tale sede: il decreto progettazione dovrà provvedere a stabilire gli atti 
propedeutici sia al Documento delle alternative progettuali che al capitolato prestazionale, indicando il soggetto 
deputato a redigerli. Si propone l’eliminazione dell’intera lettera e) nelle more della pubblicazione del decreto 
progettazione. 

• par. 5.1.4 lett. f): il criterio della priorità della progettazione interna e del ricorso al concorso di 
progettazione non è normato in termini generali ma in riferimento ai lavori di particolare rilevanza e pertanto va 
inserita la specificazione di cui all'art. 23 comma 2 del Codice. 

• Par. 5.1.4 lett. m) da verificare se è coerente con il decreto programmazione ex art. 21, 8. 

• Par. 5.1.4 lett. o) si parla di un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire 
osservazioni allo stesso, qual è il riferimento normativo e viene tutelato il principio della segretezza dei 
partecipanti? 

•  

• par. 5.1.4 lett. q): la formulazione non tiene conto dell’equiparazione tra collaudatore interno alla 
stazione appaltante e collaudatore di altra amministrazione, entrambi contrapposti all'ipotesi di affidamento 
all'esterno del relativo servizio. 

• Par. 5.3: nell’ultimo periodo prima del riquadro dispone che la verifica sulle offerte anormalmente basse, 
nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è svolta dal RUP con il supporto della commissione 
nominata ex articolo 77. Tale formulazione sembra rendere sempre obbligatorio il supporto della commissione. 
Si ritiene utile prevederla come opzione. 

• par. 6 lett. r): eliminare il riferimento al collegio consultivo tecnico abrogato dal correttivo 

• par. 6 lett. s): il RUP propone o autorizza la modifica? art. 106 Codice. 

• riquadro pag. 13: eliminare il riferimento alla qualifica di Project manager. 

• Par. 9.1. secondo capoverso: si prevede che “Le funzioni di RUP., progettista e direttore dei lavori non 
possono coincidere nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza...”. Si ritiene non 
appropriato l’utilizzo dei termini “lavori di speciale complessità”, in quanto tale definizione non esiste nel Codice. 
Si propone di sostituire le parole “lavori di speciale complessità” con le parole “lavori complessi”. 

• Par. 10.1 secondo periodo, si fa riferimento alla validazione che è un istituto relativo agli appalti di lavori 
e non di servizi e forniture, pertanto si propone di trasferire il periodo al paragrafo 9. “Importo massimo e 
tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori” 
 

4. KHC Know How Certification s.r.l. 

4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori 
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Punto 4.3  

... il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project 

Management nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali, ... 

non è corretto in riferimento alla LEGGE ITALIANA, perché era corretto quanto precedentemente indicato: 

... il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager.... specificando per essere maggiormente corretto:  

...  il RUP deve possedere anche la qualifica/certificazione di project manager in conformità alla Legge 4/2013. 

Quanto sopra perché esiste la qualifica per la figura del project manager in conformità alla Legge 4/2013 

(Disposizione in materia di professioni non organizzate): esiste infatti l'autoregolamentazione volontaria (Art.6 

comma 2 della Legge 4/2013) attuata dalla  Normativa Tecnica UNI (UNI 11648:2016 “Attività professionali 

non regolamentate - Project manager - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza”), esiste il 

Sistema di Attestazione (Art.7) attuata da diverse Associazioni indicate nell'Elenco delle Associazioni che 

rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, nel sito del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO), esiste 

la Certificazione di conformità a norme tecniche UNI (Art. 9 c.2) attuata da organismi di certificazione 

accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (ACCREDIA). 

Quanto indicato dalla Relazione illustrativa pag. 3: 

- all’art. 4.3 è stata modificata la previsione che richiedeva la qualifica di project manager, sostituendola con la 

richiesta di adeguata formazione in materia di project management, in considerazione dell’assenza di una 

specifica qualifica in materia ...  è palesemente errata, perché la qualifica di project manager esiste ed è attuata 

attraverso la Legge 4/2013.  

5. LUISS Business School 

"Il Project Management o Gestione dei progetti è una disciplina scientifica e in quanto tale, è importante che sia 

supportata da qualificati percorsi educativo-formativi su conoscenze, abilità e competenze specifiche. Queste 

dovranno essere perfettamente aderenti e complementari agli standard nazionali e internazionali nonché alle linee 

guida e alle norme cogenti promosse rispettivamente dall’Istituto Italiano di Project Management, ISIPM, dal 

Project Management Institute, PMI®, e dall’International Project Management Association, IPMA e infine, dalle 

linee guida UNI ISO 21500:2013 sul Project Management o norma UNI 11648:2016 su ruolo e professione del 

Project Manager. 

È pertanto fondamentale che le Stazioni Uniche Appaltanti predispongano piani formativi pluriennali per i 

Responsabili Unici dei Procedimenti, RUP e per tutti coloro che faranno parte di team di progetto o dovranno 

occuparsi di gestire progetti a vario titolo. 

I suddetti piani dovranno da un lato provvedere con specifici programmi didattici, che siano in grado di 

trasmettere conoscenze, abilità e competenze di natura tecnico-metodologica (hard skills) e relazionale (soft 

skills). Dall’altro sarà necessario far acquisire al professionista certificazioni di Seconda e Terza Parte che possano 

convalidare in maniera strutturata le conoscenze di cui si è in possesso, in linea con gli standard nazionali, 

internazionali e con la normativa vigente in materia."  

Prof. Paolo Boccardelli Direttore LUISS Business School 

 

6. UNIQUALITY 

Il punto 4.3 dei Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori è palesemente 

SBAGLIATO: 
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"il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), adeguata formazione in materia di Project 

Management nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali"  

 è SBAGLIATO perché NON CONFORME CON LA LEGGE ITALIANA: LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4. 

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA del 26-1-2013. 

 

Quanto precedentemente indicato era CORRETTO: 

"il RUP deve possedere anche la qualifica di project manager". 

Per essere precisi DOVREBBE essere così scritto:  " il RUP deve possedere anche la qualifica/certificazione di 

project manager in conformità alla Legge 4/2013 relativa alle professioni non organizzate in ordini e collegi". 

La qualifica/certificazione di project manager ESISTE perché esiste, tra le altre, l'ASSOCIAZIONE 

UNIQUALITY di riferimento  per i Project Manager, perché UNIQUALITY è nell'elenco del MINISTERO 

DELLO SVILUPPO ECONOMICO per il Project Manager, e perché ESISTONO gli Organismi di 

Certificazione del Project Manager accreditati da ACCREDIA.  

Ritengo che ANAC non possa dare interpretazioni in difformità con la Legge Italiana. 

2. CONTRIBUTI ANONIMI 

1. Anonimo 1 

In ordine alla nomina del responsabile del procedimento al punto 2.2 è necessario precisare che le funzioni di 

RUP sono assegnate ex lege (art. 5 comma2, legge 7 agosto 1990, n. 241) prioritariamente al 

dirigente/responsabile  di posizione organizzativa preposto all'unità organizzativa, nel senso che, qualora 

all'interno dell'ente ci sia una posizione organizzativa con collaboratori istruttori tecnici, le funzioni di RUP sono 

assegnate  al Responsabile di area o il Responsabile della posizione organizzativa/apicale. 

Relativamente alla linea guida nr. 3, al punto 4.1 si chiede di specificare che i requisiti di professionalità del RUP 

per appalti e concessioni di lavori,  previsto devono  essere posseduti al momento della nomina del RUP. 

Inoltre al punto 4.2 e relativamente all'esperienza di almeno tre anni la cambierei con almeno 5 anni. 

 


