
 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 giugno 2022 

 

Gara per il servizio di Advisory dell’EPAP – Nomina RUP e approvazione documenti di gara 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- Visto l’art. 9 dello Statuto; 

- Vista la delibera avente ad oggetto “Affidamento ponte volto a garantire la continuità del servizio nelle more 

dell’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento di un nuovo incarico di durata pluriennale del 

servizio di advisory dell'EPAP” assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 15 dicembre 2021 

che qui si intende integralmente richiamata e con la quale il Consiglio stabiliva “…di dare mandato alla 

competente Area Amministrazione e finanza di predisporre entro il prossimo 30 gennaio 2022 tutti gli atti di 

gara necessari per l’indizione della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento per almeno tre anni del 

servizio di advisory dell’Ente”;  

- Preso atto che con protocollo n. 15522/2022 il responsabile dell’Area Amministrazione e finanza dell’Ente, 

Sig. Claudio Fazio rendeva disponibile una prima bozza degli atti di gara richiamati nella delibera sopra 

citata; 

- Preso atto che il responsabile dell’Area Affari Generali, dott. Emanuele Bontempi, sulla base della 

documentazione trasmessagli dal Sig. Fazio, ha predisposto la seguente documentazione propedeutica 

all’avvio di una procedura aperta, di rango comunitario, per l’affidamento del servizio di advisory: 

o Disciplinare di gara 

▪ Allegato - Domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione; 

▪ Allegato - DGUE; 

▪ Allegato - Dichiarazione familiari conviventi; 

▪ Allegato – Dichiarazioni ausiliarie; 

▪ Allegato - Dichiarazione di presa visione del Codice Etico dell’EPAP; 

▪ Allegato - Dichiarazione sui conflitti di interesse; 

▪ Allegato - Informativa sulla privacy; 

▪ Allegato – Dichiarazione familiari conviventi; 

o Capitolato di gara 

o Schema di contratto 

- Vista la documentazione per l’avvio della procedura predisposta dal dott. Bontempi, in rispondenza a quanto 

indicato nella delibera del 15 dicembre 2021 e alle previsioni di cui al dlgs 50/2016 per gli affidamenti sopra 

soglia; 

- Preso atto che la documentazione è stata sottoposta per le verifiche del caso al consulente amministrativo 

dell’Ente, Avv. Piergiuseppe Venturella; 

- Preso atto che gli elementi principali dell’affidamento sono i seguenti: 

o Durata: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.  

o Valore economico a base di gara: 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) euro oltre IVA. 

o Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

o Punteggio tecnico massimo attribuibile: 70/100. 

o Punteggio economico massimo attribuibile: 30/100. 

- Visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni” che stabilisce “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano, 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, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione……….”; 

- Preso atto della linea guida n. 3 emanata dall’ANAC in 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” 

per quanto concerne i compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con 

il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti 

pubblici; 

- Ritenuto che sia possibile individuare il RUP della presente procedura tra le professionalità interne all’Ente  

 

delibera 

− Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

− Di approvare la seguente documentazione per l’indizione di una procedura aperta, di rilevanza comunitaria, 

da tenersi sul portale Appalti Adepp/Maggioli per l’affidamento del servizio di Advisory dell’Ente predisposta 

dal dott. Emanuele Bontempi.  

o Disciplinare di gara 

▪ Allegato - Domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione; 

▪ Allegato - DGUE; 

▪ Allegato - Dichiarazione familiari conviventi; 

▪ Allegato – Dichiarazioni ausiliarie; 

▪ Allegato - Dichiarazione di presa visione del Codice Etico dell’EPAP; 

▪ Allegato - Dichiarazione sui conflitti di interesse; 

▪ Allegato - Informativa sulla privacy; 

▪ Allegato – Dichiarazione familiari conviventi; 

o Capitolato di gara 

o Schema di contratto 

− Di nominare, ai sensi dell’art. art. 31 del D.lgs 50/2016 quale RUP della procedura in parola il Dott. Emanuele 

Bontempi, Responsabile dell’Area Affari Generali; 

− Di nominare, attesa la specificità della materia oggetto della presente procedura, il Responsabile 

dell’Esecuzione del contratto nella persona del Sig. Claudio Fazio, Responsabile dell’Area Amministrazione 

e finanza; 

− Di incaricare il Presidente dell’Ente, dott. Stefano Poeta, di sovrintendere agli atti della procedura, in 

conformità a quanto previsto dal Dlgs. n.50/2006 e ss.mm.ii., sottoscrivendo i documenti della procedura di 

competenza del legale rappresentante della Stazione appaltante approntando le correzioni che dovessero 

rendersi opportune e necessarie; 

− Di dare pubblicità dell’avvio della presente procedura sul sito internet dell’EPAP nella sezione 

Trasparenza>bandi di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

− Di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera al RUP per gli adempimenti conseguenti. 

Votazione 

OMISSIS 

La deliberazione è approvata all’unanimità dei presenti. 

 

 


