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DDn.31 del 4 giugno 2018

IL DIRE'ITORE

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., cd in particolare gli artI. 5 e 6;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016. ed in particolare l'art. 31 e ss.mm.ii;

Viste le Linee Guida A AC n.3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016,
50/2016. recanti "Nomina, ruolo e compili del Responsabile unico del Procedimento
per l'affidamento di appalli e concessiont· approvate dal Consiglio dell' Autorità con
deliberazione n.1 096 del 26 ottobre 2016;

Visto l'art. 56 il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità:

Preso atto della necessità di provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria necessario per le
attività di ricerca. didattiche ed amministrative del dipartimento;

Ravvisata penanto. la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento
preposlo alle attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine alla fornitura in
argomento;

Considerato che l'ing. Claudio robeni. cat. D. Area Tecnica Elaborazione Dali, è in servizio presso il
dipartimento di Matematica e Applicazioni. unità di personale in possesso dei requisiti
di professionalità prescritti al par.?3, letl. a) delle sopracitatc Lince Guida, per lo
svolgimento dell'incarico di Responsabile del Procedimento per l'intervento de quo;

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dall"ing. Claudio Roberti in data 4 giugno

DECRETA
L'ing. Claudio Roberti. Cal. D, Area Area Tecnica Elaborazione dati, in servizio presso il
Dipartimento di Matematica c Applicazioni. è nominato quale Responsabile del Procedimento
relativo alla fornitura di materiale di cancelleria. ella predetta qualità, dovrà esercitare le
necessarie attività di impulso, coordinamento c controllo relative a ciascuna delle fasi predette e
svolgere tutte le attività allo stesso esprcssamenle demandate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e
dalle Linee Guida A AC n. 3 di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016, recanti
,. omina, ruolo e compiti del Responsabile unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

f.to Il Direttore del Dipartimento
prof.ssa pioconda M?syy:iello
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Mod. AnI. B2_B 15_2017 - Dichiarazione Responsabile del Procedimento (assenza di situazioni di
conflitto di interessi) da rendere prima de!rindizione della gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 'OTOIUETA'
(ArI. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto CLAUDIO ROBERTI
ttato a NAPOLl__L- A --')-""i";-1-c2"'S'"'/0"'6'"'/:c19'"'7;;;S-----re-s7id:--ente a

NAPOLI LNA-l in VICO III CISTERNA DELL'OLIO n.12
consapevole delle sanzioni penali. nel caso di d~hiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di ani
falsi, richiamate dall"art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in rehlZione al seguente
intervento Fornitura di Materi:tle di Cancelleria per Ufficio tramite Richiesta di Offerta sul
mercato elettronico CMEPA), sotto la propria responsabilità

DICI·lIARA
[El di non essere a conoscenza di situazioni di conflino. anche potenziale, di interessi con interessi
(di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il
secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito O debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un
momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
[El di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, comma I• lett.
c) del D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di
cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013;
[B] di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a
conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione
e a dame tempestiva notizia alrUfficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione
Attività contrattuale e Relazioni con il pubblico.
Dichiara, allresi, di essere informalo che:

a) ai sensi e per gli ejJeffi di cui al D. Lgs. fl. 19612003. i dali personali raccolli saranno
Irauali, anche con strumenti informatici, eSc!lIsimmente nell'ambito del procedime11lo per il
quale lo presente dichiarazione viene resa;

b) ai sensi del vigenle Piano Triennale della Prnen=ione e della Corndone, lo presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Aleneo.

NAPOLl,04/06/2018.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. la dichiarazione è sonoscritta dall'interessato in presenza del
dipendeme addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia. non autenticata di un documento di idemità del
dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli alti
dell'Ufficio.

Nota I) PARENTI di primo grado del diçhiaranle: madre. padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiaranle:
nonno/a. nipote (figlio/a del figliola), fmlello/sorella;

Nola 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiaranre: sono i coniugi di tutti i soggeui sopra indicati alla Nota l).
nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante


