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v       NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 
 Tel. 059 896604  C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: SOSTITUZIONE E NOMINA DI NUOVO RUP 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO- 

 

PREMESSO CHE: 

- Fino al 30/06/2019, l’unica figura tecnica, inquadrata con funzioni direttive, che ricopriva un ruolo 

apicale all’interno della società Nonaginta srl, era l’arch. Denis Bertoncelli, Direttore Tecnico 

Organizzativo della struttura societaria, che pertanto aveva assunto la qualifica di Responsabile Unico 

del Procedimento in merito allo svolgimento delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento 

ed esecuzione di ogni singolo intervento avviato e contratto dalla società medesima; 

- A far data 30/06/2019, l’arch. Denis Bertoncelli ha cessato di prestare servizio per Nonaginta srl, 

venendo meno pertanto in seno alla società la figura tecnica apicale che svolgeva il ruolo basilare di 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- Risulta pertanto necessario ed urgente, procedere alla sostituzione del R.U.P. al fine di garantire lo 

svolgimento della corretta azione amministrativa sia nella fase dell’affidamento, sia nella fase 

esecutiva delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni, attualmente in 

corso, affinchè il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi 

preventivati; 

RITENUTO CHE: 

- Non risultano in organico figure tecniche dipendenti della società medesima, dotate del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura societaria, di specifica formazione e di 

adeguata esperienza professionale in relazione alle attività da realizzare in termini di natura, 

complessità e/o importo dell’intervento; 

- È necessario procedere alla sostituzione del RUP limitatamente a questa fase temporanea, fino 

all’individuazione di una figura tecnica dotata delle opportune competenze tecniche, così come 

richiesto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalla linea Guida ANAC 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” e aggiornata al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

RICHIAMATI: 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n. 2 del 10/01/2019 di approvazione 

dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 
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- Tutti i contratti di appalto, nessuno escluso, di opere pubbliche, di servizi e di forniture stipulati da 

Nonaginta srl e attualmente in corso, nonchè le concessioni in essere relative alla gestione degli 

impianti sportivi comunali, e i contratti di servizio in essere; 

DATO ATTO CHE per garantire la continuità dell’azione amministrativa, si rende necessario la sostituzione 

del precedente R.U.P., arch. Denis Bertoncelli, non più presente all’interno della struttura societaria a far data 

30/06/2019; 

RITENUTO necessario procedere alla immediata sostituzione del R.U.P, mediante la nomina di un nuovo 

R.U.P., a fronte delle predette considerazioni e per garantire la correttezza e la continuità dell’azione 

amministrativa sia nella fase dell’affidamento, sia nella fase esecutiva delle procedure di appalti di lavori, 

servizi e forniture e nelle concessioni, attualmente in corso;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 31, comma 1 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, la funzione di RUP è 

obbligatoria e non può essere rifiutata;   

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del medesimo art. 31 del CCP la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all’art. 21, comma 1, del medesimo Codice non comporta modifiche alla stessa;   

RITENUTO che l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, anche se non figura tecnica, è l’unica figura idonea 

a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nelle predette procedure di appalto di lavori, di 

servizi e di forniture, nonché nelle concessioni, come sopra meglio specificate, disponendo del necessario 

livello di inquadramento giuridico e dell’adeguata formazione ed esperienza professionale, così come richiesto 

nelle citate Linee Guida A.N.AC.; 

VISTI i poteri conferiti all’Amministratore Unico della società, dott. Carlo Bellini, nominato con verbale 

dell’Assemblea del Socio Unico in data 28.05.2015 fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 

31.12.2019;  

RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;  

Ritenuto, pertanto provvedere per quanto di competenza a seguito di verifica della regolarità dell'istruttoria 

svolta dall'ufficio; dell’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 

della conformità a leggi, statuto e regolamenti; l’Amministratore Unico, per le premesse sopra richiamate che 

costituiscono motivazioni ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e s.m.i., 

ASSUME 

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle fasi di programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento attualmente in corso, avviato e contratto 

da Nonaginta srl, in sostituzione dell’arch. Denis Bertoncelli, fino all’individuazione di una specifica figura 

tecnica dotata delle opportune competenze professionali, così come richiesto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

dalla linea Guida ANAC n.3; e 

DICHIARA 

• di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 

42 del D. Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 

165/2001 e 
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• che la presente decisione è immediatamente esecutiva;  

DISPONENDO 

• di comunicare il presente provvedimento agli uffici societari e comunali per i necessari adempimenti di 

competenza e 

• ai soggetti interessati a tutti i procedimenti di affidamento ed esecuzione di contratti di appalto e/o di 

concessione attualmente in corso. 

 

Nonantola 18/07/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

  

 


