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IL DIRIGENTE DELL’AREA
GOVERNANCE SISTEMA CULTURA E TURISMO
Premesso che con Decreto Sindacale n. 30 assunto in data 6 maggio 2020, è stato conferito alla
Sottoscritta Dr.ssa Maria Rosa Quintili l’incarico Dirigenziale a tempo determinato ex art. 110
comma 2 – D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. ed art. 33 – comma 5, lett. b) e d) del
Regolamento per il funzionamento Uffici e Servizi, per la direzione dell’Area Governance Sistema
Cultura e Turismo di Cortona;
Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e dell’art.
192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod, ed int., con Provvedimento
Dirigenziale n. 606 del 29 giugno 2021 veniva disposto:
1) di attivare la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del soggetto gestore del
Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa collegati,
secondo i termini ed indirizzi definiti con il progetto di gestione redatto dai Servizi Scolastici
Educativi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. ;
2) Di individuare i soggetti che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. come di seguito riportato:
a) Responsabile dell’esecuzione del Contratto - Dr.ssa Maria Rosa Quintili - Dirigente
dell’Area Governance Sistema Cultura e Turismo
b) Responsabile Unico del Procedimento – RUP: Dr. Pietro Zucchini – Direttore e titolare
P.O. Sistema Governance Cultura e Turismo
c) Collaboratore: Sig.ra Maria Vittoria Ercolani - Responsabile Servizi Scolastici Educativi
Dato atto che, a seguito di comunicazione registrata in data 10 agosto 2021 al numero
2021/25889 del protocollo generale dell’Ente, occorre procedere alla nomina di un nuovo
Responsabile Unico del Procedimento - RUP, in sostituzione del Dr. Pietro Zucchini;
Richiamato:
- l’art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., che stabilisce [..] le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo
ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale [..];
- l’art. 5, comma 1, della citata legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. che specifica che [..] il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale [..];
- l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che dispone [..] 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, dell’esecuzione. [..] il RUP è nominato
è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21,
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. con atto formale del soggetto responsabile
dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti
all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile
unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.[..];
Ritenuto pertanto procedere, quale garanzia della continuità all’iter procedurale attivato, alla
sostituzione del RUP nella procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento
in appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e servizi ad essa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

collegati, individuando, quale soggetto rispondente ai requisiti di cui all’art. 31, comma 1, del
D.Lgs, 50/2016 e succ. mod. ed int., la Dr.ssa Maria Rosa Quintili, Dirigente dell’Area Governance
Sistema Cultura e Turismo;
Visto:
 D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e succ. mod. ed int. “Codice dei Contratti Pubblici” aggiornato
da ultimo con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;
 D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni “
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. , n. 50 e succ. mod. ed int., quale Responsabile
Unico del Procedimento – RUP - relativamente alla gara aperta svolta in modalità telematica per
l’affidamento in appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale e
servizi ad essa collegati, la Dr.ssa Maria Rosa Quintili in qualità di Dirigente Area Sistema
Governance Cultura e Turismo, dando atto che la figura individuata non si trova in situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione;
3) Di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e succ. mod. ed int. per la presente procedura è
stato acquisito il Codice Identificativo di Gara 880852619C;
- il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari
vigenti, in particolare, del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. e del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
4) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli
atti inerenti la procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cortona, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, e sulla piattaforma telematica START – Sistema Acquisiti
Telematico della Regione Toscana, in assolvimento agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int. e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int.
Cortona, 10 agosto 2021
Il Dirigente Area
Sistema Governance Cultura e Turismo
Dr.ssa Maria Rosa Quintili
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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