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Lineee guida n. 3, di attuazio
one del D.Lgs.
D
18
1 aprilee 2016, n.
n 50,
reccanti «N
Nomina, ruolo e compitii del resp
ponsabille unico del
procedim
mento peer l’affidaamento di appallti e con
ncessionii».

Appro
ovate dal Consiglio
C
dell’Autorit
d
tà con delib
berazione n. 1096 dell 26 ottobrre 2016

Aggiornatte al d.lgs. 56/2017 coon deliberaazione del Consiglio
C
n
n…. del …..

Relazio
one illusstrativa
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In occasion
ne dell’entrrata in vigore del d.lgs.. 56/2017, l’Autorità
l
ha
h ritenuto opportuno
o procederee
all’aggiorn
namento deelle Linee guida n. 3/22016 al finee di tener conto
c
delle modifiche normativee
apportate dal citato decreto,
d
nonché delle osservazion
ni e richiestte di chiarim
menti perv
venute dallee
ppaltanti e dai
d RUP.
stazioni ap
Sotto il prrimo profillo, si eviden
nzia, in priimo luogo, che il d.lgs. 56/2017 ha ampliatto l’ambito
o
oggettivo delle Lineee guida, prrevedendo che le stessse disciplin
nino, altressì, i presup
pposti e lee
modalità d
di nomina del
d RUP. Nella
N
versioone originalle delle Lin
nee guida, taali materie,, in assenzaa
di un’esprressa delegaa, erano staate disciplin
nate ai sen
nsi dell’art. 213, comm
ma 2, del codice con
n
previsioni di moral suasion
s
aven
nti natura non vincollante. All’esito della m
modifica in
ntrodotta, è
stata eliminata la diistinzione tra disposiizioni dellee Linee gu
uida aventi natura viincolante e
previsioni non vinco
olanti e, pertanto, tuttte le dispossizioni con
ntenute nel documento in esamee
assumono natura vinccolante.
Inoltre, il decreto co
orrettivo ha
h apportatto alcune modifiche
m
all’art.
a
3, ccomma 1, del codice,,
prevedend
do
nuovii strumentti di proggrammazion
ne e prog
gettazione (quadro esigenziale,,
documento
o di fattibillità delle altternative p rogettuali e capitolato
o prestazionnale). A segguito di talii
innovazion
ni, che incidono diretttamente suui compiti del RUP nella fase ddi program
mmazione e
progettazio
one, sono state
s
aggiorn
nate le disp
posizioni del punto 5.1.
Altri aggio
ornamenti delle Lineee guida si sono resi necessari per
p chiariree la portataa di alcunee
norme, su segnalazion
ni pervenutte dai RUP e dalle stazzioni appalttanti. In parrticolare:
- è stato elliminato il punto 2.3 in
i quanto rriferito allaa formazion
ne obbligatooria previstta per i solii
iscritti aglii albi professsionali, an
nche in conssiderazionee del fatto che l’art. 31 , comma 9,, del codicee
prevede l’o
obbligo perr le stazionii appaltantii di istituiree percorsi fo
ormativi rivvolti ai sogggetti idoneii
a ricopriree l’incarico di RUP e che
c ai puntti 4.1 e 7.2 si afferma già
g chiaram
mente che il RUP devee
essere in possesso di specifica
s
forrmazione p rofessionale, soggetta a costante aaggiornameento;
- al nuovo
o punto 2.33 è stato ch
hiarito che il RUP sv
volge i propri compitti con il su
upporto deii
dipendentii dell’amministrazionee aggiudicaatrice e, che nel caso in cui l’orrganico dellla stazionee
appaltante presenti caarenze accertate o in e sso non sia compreso nessun sogggetto in possesso dellaa
profession
nalità necesssaria, la staazione appaaltante può procedere alla nominna di un so
oggetto chee
non sia in
n possesso dei
d requisiti richiesti, affidando lo svolgimeento delle aattività di supporto a
soggetti avventi le speccifiche com
mpetenze, aii sensi dell’art. 31, com
mma 11, seecondo le procedure
p
e
con le mod
dalità previste dalla paarte II, titoloo I e titolo III, sez. II, capo III dell Codice.
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- all’art. 44, attese lee numerosee richieste di integraazione dei titoli di sttudio prev
visti per lo
o
svolgimentto delle funzioni
f
di
d RUP, aal fine dii agevolaree l’individduazione, nell’ambito
n
o
dell’organiico delle staazioni appaaltanti, di fi
figure qualifficate a rico
oprire l’inca
carico, è staato previsto
o
che il RUP
P deve esseere in posseesso di unaa laurea trieennale o qu
uinquennalle in materie attinentii
l’oggetto dell’affidam
mento, ind
dividuando,, a titolo esemplificativo, alcuune specifiche laureee
ne di coord
dinatore peer la progeettazione e
tecniche rrichieste peer lo svolgimento dellle funzion
coordinato
ore per l'eseecuzione deei lavori;
- all’art. 44.3 è stata modificataa la previsiione che richiedeva
r
la
l qualificaa di projectt manager,,
sostituendo
ola con la richiesta di
d adeguataa formazio
one in materia di prooject management, in
n
considerazzione dell’aassenza di una
u specificca qualificaa in materiaa. Sul puntto, considerato che lee
disposizion
ni in esamee entrerann
no in vigorre dopo l’aadozione deel sistema ddi qualificaazione dellee
stazioni ap
ppaltanti, l’Autorità in
nterverrà coon successiv
ve indicazio
oni volte add individuaare adeguatii
standard fo
ormativi di riferimento
o.
- all’art. 6,, lett. a) è stato
s
specifficato che laa consegnaa dei lavori avviene doopo che il contratto
c
è
divenuto eefficace;
- all’art. 8.1, lett. k) è stato specifficato che ill certificato
o di regolaree esecuzionne è rilasciatto dal RUP
P
su propostta del diretttore dell’eseecuzione deel contratto qualora no
ominato;
- all’art. 110.1 è stato
o chiarito che la posssibilità di coincidenz
za della figgura del RUP
R
con ill
progettistaa o con il direttore
d
deei lavori/dirrettore delll’esecutore del contrattto incontraa dei limitii
nel dispostto dell’art. 26, commaa 7, del codiice, che preeclude lo svolgimento ddell’attivitàà di verificaa
del progettto con lo svolgimentto, per il m
medesimo progetto,
p
dell’attività
d
di progettazione, dell
coordinam
mento della sicurezza, della
d
direzi one dei lav
vori o del co
ollaudo. Pe rtanto, nel caso in cuii
il RUP siaa incaricato della verifica del proggetto (lavorii di importo
o inferiore a un milion
ne di euro),,
p
ne, né la diirezione deii lavori. Inooltre, è statto precisato
o
non potrà svolgere l’aattività di progettazion
che sussiste incompattibilità anch
he tra lo svoolgimento dell’attività
d
à di validaziione e lo sv
volgimento,,
per il medeesimo interrvento, dell’attività di pprogettazio
one.
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