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  DECRETO DEL DIRETTORE N 75-N DEL 19/07/2018 

 
                   IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;  

Visto l’art. 31 del D. Lgs.50/2016; 

Tenuto conto 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» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017; 
 
Considerata l’esigenza di procedere all’acquisizione di servizi per la realizzazione di 
valutazioni di vulnerabilità, impatto e rischio indotti dai vulcani campani sull’ambiente urbano 
nell’ambito dell’accordo VIRA 2018 – Rif. Rep. 456 del 05/02/2018 attraverso l’espletamento di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 individuando gli 
operatori economici tramite la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di 
interesse; 
 
Visto l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità, secondo cui per i Centri di Gestione aventi autonomia gestionale e amministrativa 
il Responsabile della Struttura nomina con proprio decreto il RUP; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento per le fasi inerenti l’espletamento della suddetta gara, necessarie per il corretto 
svolgimento della procedura di affidamento e regolare esecuzione del contratto;  

Ritenuto di concerto con il Responsabile dei processi amministrativo-contabili dott.ssa Loredana 
Rivieccio, di individuare nella dott.ssa Pia Di Salvo, Area Amministrativa, in servizio presso il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, l’unità di personale in possesso dei requisiti professionali per lo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile del Procedimento per il servizio de quo; 
  
Considerato che le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle 
ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale, ai sensi dell’art. 35 –bis del d.lgs. 165/2001; 

Acquisita  pertanto  la dichiarazione sostitutiva rese dalla dott.ssa Pia Di Salvo in conformità a 
quanto previsto dalla normativa 
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NOMINA 

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

-la dott.ssa Pia Di Salvo Responsabile Unico del Procedimento di gara relativo all’acquisizione di 
servizi per la realizzazione di valutazioni di vulnerabilità, impatto e rischio indotti dai vulcani 
campani sull’ambiente urbano nell’ambito dell’accordo VIRA 2018 – Rif. Rep. 456 del 05/02/2018. 

Nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Pia Di Salvo dovrà esercitare le 
necessarie attività di impulso, coordinamento, direzione e controllo relative a ciascuna delle fasi in 
cui si articola l’intero procedimento, nonché svolgere tutte le attività alla stessa espressamente 
demandate dal Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

                 Il Direttore  
        Prof. Guglielmo Trupiano  

 

 

 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica 
e di Pianificazione del Territorio "Raffaele 
d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
Responsabile dei processi amministrativo-contabili: 
dott. Loredana Rivieccio 
Tel. 0812538771 e-mail:loredana.rivieccio@unina.it 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


