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Il DIRIGENTE
Visti
- la Legge n. 241/90 e s.m.i. recante norme sul procedimento amministrativo, in particolare gli artt. 4 e 5;
- il D.Lgs. 50/2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm. ii.;
- le linee guida Anac, in particolare quelle recanti il n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n.7 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la Delibera della G.R. 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre
2000;
- la Legge Regionale n. 22 dell’11/08/2010 “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica
regionale”;
- la Legge Regionale n. 2 del 30/04/2020 – Legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2020 – 2022;
- la DGR n. 59 del 29/04/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 - 2022 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 60 del 29/04/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020 –
2022 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- il D.L 30 aprile 2019, n. 35 “Decreto Calabria”, così come convertito nella Legge n. 60/2019;
- la Legge 120 dell’11 settembre 2020 entrata in vigore in data 29.09.2020
Visti altresì
- il Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66 (convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014 n. 89)
avente ad oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
- la legge di stabilità 2016 n. 208/2015;
- la legge di stabilità 2017 n. 232/2016;
- il DPCM del 24/12/2015;
- il DPCM del 11/07/2018;
- il D.P.G.R. n. 272 del 2 Dicembre 2008, successivamente integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7 gennaio 2009,
con i quali è stata istituita la Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale n.26 del 7/12/2007;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 31/3/2015 di presa d’atto della nuova qualifica della
Stazione Unica Appaltante quale Soggetto aggregatore per la regione Calabria;
- la deliberazione Anac n. 58 del 22 luglio 2015, con la quale è stato approvato l’elenco dei soggetti
aggregatori, tra i quali è compresa la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria;
- il Decreto del presidente della Giunta Regionale n.66 del 18.05.2020 di conferimento incarico di Direttore
generale reggente della Sua al dott. Mario Donato;
Premesso che
- il D.L 30 aprile 2019, n. 35 “Decreto Calabria”, all’art. 6, comma 1, in combinato disposto con il comma
2, ha operato una restrizione delle competenze della SUA Calabria con specifico riguardo alle procedure di
gara aventi ad oggetto l’appalto di lavori, servizi e forniture in ambito sanitario sopra la soglia di rilevanza
comunitaria;
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- la Legge 120 dell’11 settembre 2020, entrata in vigore in data 20.09.2020, ha modificato il succitato art.6,
comma 1 del Decreto Calabria, ed ha restituito alla SUA Calabria le competenze in materia di appalti in
sanità;
- il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, con nota prot. 348813, del 28.10.2020,
ha trasmesso alla Sua, anche nella qualità di Soggetto aggregatore, l’elenco delle gare da avviare per
l’annualità 2020-2021 ed indicato altresì i nominativi dei relativi Rup;
- quale atto propedeutico all’avvio dell’attività, si rende necessario formalizzare la nomina del RUP, già
designato dal Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 31 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii per ogni singola procedura di 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;
Dato atto che:
- la programmazione delle gare per l’annualità 2020/2021 prevede l’avvio di specifica gara per la fornitura
in service di sistemi analitici per i laboratori di microbiologia e virologia e di analisi chimico-cliniche delle
Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria ;
- per la gara di che trattasi, con nota prot.348813, del 28.10.2020, è stato designato RUP, il dott. Antonio
Barreca dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed e assegnato in utilizzo alla
Sezione Tecnica di questa Autorità;
Ricordato che
- il DDG n. 460 del 28 gennaio 2016 regolamenta i rapporti tra il Dipartimento Tutela della Salute della
Regione Calabria, la Stazione Unica Appaltante (soggetto aggregatore) e le Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Calabria, conferendo altresì al Dipartimento il ruolo di Committente Unico per le
gare centralizzate in ambito sanitario ed alla SUA quello di soggetto competente ad esplicare la fase ad
evidenza pubblica;
Rilevato 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. 35bis del d.lgs. 165/2001;
- il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando quanto stabilito dallo stesso
comma, secondo periodo;
- le linee guida Anac n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate con Deliberazione n.1007/2017, hanno definito ed individuato i requisiti di
professionalità che devono essere in possesso del Rup, oltre che le funzioni ed i compiti ad esso demandate;
Dato atto che
- al Rup sono attribuiti i compiti e le funzioni declinati nel paragrafo 8 delle linee guida Anac, n. 3,
approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Deliberazione n.1007/2017,
fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e da altre specifiche disposizioni del
Codice e dalla legge 241/1990 e ss. mm. ii.;
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- il responsabile del procedimento, così come i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando tali situazioni, anche potenziali, secondo il disposto dell’art. 6 bis della L.
241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e altresì in ossequio alle prescrizioni di cui
alla D.G.R. n. 244 del 16 Giugno 2014 “Adozione Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Calabria” e successiva modifica approvata con D.G.R. n. 25 del 31.01. Giugno 2018.
Precisato che
- il Rup potrà avvalersi del supporto tecnico dei gruppi di lavoro per la definizione della documentazione
tecnica necessaria e propedeutica all’approvazione degli atti di gara, che sarà nominato con successivo
decreto;
- con successivo decreto sarà altresì individuato il personale a supporto del Rup per il disimpegno della fase
di espletamento della procedura ad evidenza pubblica;
- le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 danno diritto, in favore del personale che
partecipa alle attività, alla corresponsione degli incentivi nella misura e nei limiti ivi previsti e secondo le
modalità ed i criteri di ripartizione definiti da apposito regolamento;
- per la quantificazione dei succitati incentivi al personale, art. 113 del D.lgs. 50/2016, se ed in quanto
dovuti, si rinvia ad un successivo decreto ed al regolamento regionale di disciplina della materia ed alla
effettiva disponibilità delle risorse a carico del servizio sanitario regionale;
- gli incentivi saranno previsti nel quadro economico del progetto;

DECRETA
per le ragioni articolate in parte motiva, da intendersi integralmente richiamate:
1. nominare Rup della gara avente ad oggetto“ Affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per
i laboratori di microbiologia e virologia e di analisi chimico-cliniche delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione Calabria”, il dott. Antonio Barreca ,dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria ed e assegnato in utilizzo alla Sezione Tecnica di questa Autorità, come individuato da
Dipartimento Tutela della salute, giusta nota prot. 348813, del 28.10.2020;
2. dare atto che
- al Rup sono attribuiti le funzioni e i compiti declinati nel paragrafo 8 delle linee guida Anac, n.3,
approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con Deliberazione n.1007/2017,
fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e da altre specifiche disposizioni del Codice e
dalla legge 241/1990 e ss. mm. ii.;
- il responsabile del procedimento, così come i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando tali situazioni, anche potenziali, secondo il disposto dell’art. 6 bis della L.
241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e altresì in ossequio alle prescrizioni di cui
alla D.G.R. n. 244 del 16 Giugno 2014 “Adozione Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Calabria” e successiva modifica approvata con D.G.R. n. 25 del 31.Gennaio 2018;
3. dare atto altresì che gli atti tecnici, ai fini dell’indizione della procedura di gara saranno approvati con
decreto del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
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4. precisare che
- il Rup potrà avvalersi del supporto tecnico dei gruppi di lavoro per la definizione della documentazione
tecnica necessaria e propedeutica all’approvazione degli atti di gara, che sarà nominato con successivo
decreto;
- con successivo decreto sarà altresì individuato il personale a supporto del Rup per il disimpegno della fase
di espletamento della procedura ad evidenza pubblica ;
- le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 danno diritto, in favore del personale che
partecipa alle attività, alla corresponsione degli incentivi nella misura e nei limiti ivi previsti e secondo le
modalità ed i criteri di ripartizione definiti da apposito regolamento;
- per la quantificazione dei succitati incentivi al personale, art. 113 del D.lgs. 50/2016, se ed in quanto
dovuti, si rinvia ad un successivo decreto ed al regolamento regionale di disciplina della materia ed alla
effettiva disponibilità delle risorse a carico del servizio sanitario regionale;
- gli incentivi saranno previsti nel quadro economico del progetto;
5. disporre:
- la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito dell’Ente
- la trasmissione al dott. Antonio Barreca;
- la trasmissione al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria ed alle Aziende Sanitare ed
Ospedaliere della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Funzionario
TRAVERSA EMMA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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