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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 19 DEL 16/06/2020 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione per 

il servizio Manutenzione del verde, custodia e pulizia dei siti museali della Provincia di 

Benevento. 

 

L’Amministratore Unico,  

PREMESSO che la Provincia di Benevento con determina n. 418 del 28/12/2018, al fine di 
garantire l’esercizio unitario delle varie attività connesse alla gestione dei diversi siti museali e alla 
messa in rete degli stessi, ha dettato indirizzi per affidare alla società tutti i servizi connessi alla 
gestione delle strutture museali affidati a cooperative esterne e le attività di promozione di tutta la 
rete museale; 

RITENUTA la necessità di acquisire il servizio di manutenzione del verde e custodia, pulizia dei 
siti museali della provincia di Benevento (Museo Arcos: servizio giardinaggio; Museo 
GEOBIOLAB: servizio giardinaggio e pulizia esterni Museo del Sannio e Chiostro di Santa Sofia: 
servizio di giardinaggio. Giardini della Rocca dei Rettori: servizio di giardinaggio e custodia. 
Museo Musa: servizio di pulizia e custodia); 

VISTA la propria determinazione n. 18 dell’16/06/2020 con cui si è indetta la procedura ex art. 36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 ai fini acquisire il servizio di MANUTENZIONE DEL 
VERDE E CUSTODIA, PULIZIA DEI SITI MUSEALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO; 

VISTO  

 l’art. 31 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. 
19/04/2017 N. 56, stabilisce che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto 
o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di avvio relativo ad ogni 
singolo intervento, un responsabile unico di procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;  

  che il richiamato articolo individua, oltre a quelli specificatamente previsti da altre 
disposizioni del codice, i compiti del RUP; 

VISTO il comma 10 dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita: “le stazioni appaltanti 
che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, 
uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al 
rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute”; 

RITENUTO necessario provvedere alla designazione del RUP e direttore dell’esecuzione del  
servizio in oggetto; 
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TENUTO CONTO che in considerazione della struttura e delle competenze dell’organico 
aziendale, non può essere affidato allo stesso dipendente; 

CONSIDERATO che tra il personale della società, la D.ssa Patrizia Scocca, già assegnataria della 
Funzione di Coordinamento dell’Area Amministrazione, ha i requisiti previsti dalla normativa per 
espletare l’incarico di responsabile unico del provvedimento; 

 CONSIDERATO altresì che tra il personale della società, l’Arch. Giuliana Esposito, istruttore 
Area Pianificazione, Programmazione Territoriale, ha i requisiti previsti dalla normativa per 
espletare l’incarico di direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

D E T E R M I N A 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del servizio Manutenzione del 
verde, custodia e pulizia dei siti museali della Provincia di Benevento, la D.ssa Patrizia Scocca, che 
è chiamata ad adottare, nei limiti stabiliti da leggi o da regolamenti, tutti i provvedimenti necessari 
per il buon esito del servizio espletato dall’operatore economico affidatario; 

di nominare quale direttore dell’esecuzione del servizio Manutenzione del verde, custodia e pulizia 
dei siti museali della Provincia di Benevento, l’arch. Giuliana Esposito, che è chiamata ad adottare, 
nei limiti stabiliti da leggi o da regolamenti, tutti i provvedimenti necessari per il buon esito del 
servizio espletato dall’operatore economico affidatario; 

di dare atto che dall’odierno incarico non discendono oneri a carico del bilancio della società; 

di notificare la presente determina ai prenominati dipendenti; 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), 

dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato. 

 
Benevento, 16/06/2020 
 

 


