All’ing. Giovanna Ferro
alla dr.ssa Maria Rosaria Pirfo
Sede

Oggetto: Lavori di costruzione “Rete fognante nel territorio del Comune di Casalvelino e
adeguamento impianto di depurazione”. MODIFICA NOMINE
Il Direttore Generale
Ravvisata l’esigenza di conferire a dipendenti aziendali le funzioni di RUP relativamente alla fase di
affidamento ed esecuzione del servizio indicato in oggetto;
Visto l’art.31 del D.Lgs.50/2016;
Vista la Linea Guida dell’Anac n. 3 aggiornata al D.Lgs. 56 del 19.4.2017 che individua, tra l’altro,
il ruolo ed i compiti del RUP;
Preso atto che anche i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o enti pubblici devono
assicurare lo svolgimento delle funzioni di RUP;
Visto che la Linea Guida sopra richiamata prevede per il RUP il possesso di specifici requisiti che
attengono il titolo di studio e l’esperienza professionale in relazione all’importo dell’affidamento;
Vista la delega di funzioni conferita dal CdA nella specifica materia;
Tenuto conto che nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – accordo di programma
relativo agli interventi di cui alla procedura di infrazione -, è previsto il finanziamento dei lavori di
costruzione “Rete fognante nel territorio del Comune di Casalvelino e adeguamento impianto di
depurazione”, per un ammontare complessivo pari ad € 1.503.329,57.
Tenuto conto altresì che l’EIC – Ente Idrico Campano – ha individuato nella scrivente società il ruolo
di Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto,
attribuisce
al dipendente ing. Giovanna Ferro le funzioni di Rup.
La dr.ssa Maria Rosaria Pirfo avrà la funzione di supporto amministrativo al Rup, e curerà, in
particolare, le attività propedeutiche alla redazione del Bando di gara, nonché tutte le fasi successive
comprese tra la pubblicazione del Bando di gara e l’aggiudicazione dei lavori, fino alla stipula del
contratto d’appalto.
Il Rup incaricato, in dipendenza del presente incarico, dovrà assolvere al ruolo e agli adempimenti
previsti dall’art.31 del D.Lgs.50/2016 nonché a quelli descritti nella Linea Guida Anac n.3
(aggiornamento 2017) o contenute in leggi speciali.
Lo stesso dovrà verificare e comunicare eventuali situazioni di conflitto di cui all’art.2 punto 2.3 della
citata Linea Guida Anac.

Vallo della Lucania, 22 marzo 2021
Ing. Felice Parrilli
Direttore Generale

