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INPS 

DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 

DETERMINAZIONE n. 35 del 22/02/2023      

 

Oggetto: Servizio di manutenzione delle aree verdi, presso il Convitto Unificato di Spoleto 

e immobile ex Inpdap presso Monteluco svolto da Servizi Associati Società 

Cooperativa – Fraz. San Sisto Stradario 85725 – P.IVA 00311400543 

 Determinazione di sostituzione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) 

CIG: 8881593A65 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;  

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale (di seguito anche “INPS” o “Istituto”); 

VISTI il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni 

centrali e territoriali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. 

Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 3 novembre 2022, di 

conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale “Direzione Regionale 

Umbria” al Dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo, con decorrenza 01 gennaio 

2023; 

 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 19 del 20 dicembre 2022, 

con la quale è stato approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 

23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 

2023 di cui alla deliberazione del CdA n. 227 del 17 novembre 2022; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 

“Codice”) e ss.mm.; 

VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono 

a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le 

limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52; 

VISTO           il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 

di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito 

con la Legge 55/2019; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108; 

PREMESSO CHE con determinazione della direzione regionale Umbria n. 231 del 2/11/2021 è 

stato autorizzato l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi, 

presso il Convitto Unificato di Spoleto e immobile ex Inpdap presso Monteluco a 

favore della società Servizi Associati Società Cooperativa – Fraz. San Sisto 

Stradario 85725 – P.IVA 00311400543; 

VISTA la Determinazione della Direzione regionale Umbria n. 231 del 2/11/2021 con la 

quale è stata nominata la dott.ssa Roberta Cuccagna in qualità di RUP; 

CONSIDERATO che da gennaio 2023 con determinazione del Direttore regionale Umbria n. 1 del 

2/1/2023 è stato nominato il dott. Stefano Lo Re dirigente responsabile dell’area 

manageriale “Conformità, Gestione Risorse e Patrimonio e Strutture sociali”; 

PRESO ATTO della necessità di nominare RUP della presente procedura il Dirigente Dott. 

Stefano Lo Re in sostituzione della dott.ssa Roberta Cuccagna; 

CONSIDERATO che il dirigente individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di 

responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente idonea a 

soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI i compiti che il dirigente è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, per 

come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4 dell'art. 31 del 
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D.Lgs. 50/2016 e per come meglio dettagliati dalle Linee guida ANAC n. 3, in 

conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

 

VISTI i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo, 

n. 241/1990, anche in tema di nomina del Responsabile del Procedimento; 

 

VISTI l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l’art. 42, comma 2, del decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., relativi all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale);  

 

VERIFICATO che il dirigente proposto non è stato condannato, 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;  

 

ATTESO che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal 

d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dall’Istituto, nonché 

in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione INPS; 

 

RITENUTO di individuare, ai sensi degli artt. 13 e 14 del il Regolamento (UE) 2016/679, 

nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come integrato e 

modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, il RUP, con l’ausilio del 

personale che lo supporta in tale attività, quale Persona autorizzata al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta dell’Istituto;  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Dirigente Dott. 

Stefano Lo Re RUP e responsabile al trattamento dei dati personali del contratto di servizio 

di manutenzione delle aree verdi, presso il Convitto Unificato di Spoleto e immobile ex 

Inpdap presso Monteluco (CIG 8881593A65); 

 

- di dare mandato al nominato Responsabile Unico del Procedimento per i successivi 

incombenti di svolgimento della procedura 

 

                       

   Il Direttore Regionale  

                 Dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo 

       f.to in originale 
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