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DETERMINAZIONE N. 434 DEL 06/09/2017 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio Scuola 

 

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18. (CIG 

70867413AD). SOSTITUZIONE RUP. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

Premesso: 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dell’1/06/2017 è stato approvato il 

progetto/capitolato relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico - anno scolastico 

2017/18 -; 

 

che con determinazione n. 313/2017 si procedeva all’indizione della gara per l’affidamento del servizio 

di trasporto scolastico, anno scolastico 2017/18, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, da espletare tramite il sistema di intermediazione telematica di ARCA denominato Sintel, ad 

opera della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di Monza e Brianza (CIG 

70867413AD); 

 

che con la medesima determinazione è stato altresì individuato quale responsabile unico del 

procedimento la dott.ssa Carmen Mucio, Responsabile degli Appalti del Settore Servizi alla Persona e 

Politiche alla famiglia giusto Decreto sindacale n. 7/2015; 

 

che, al fine di una migliore organizzazione dei vari compiti e distribuzione dei carichi di lavoro tra il 

personale in organico al Settore, anche alla luce delle incombenze che necessariamente devono far 

capo al titolare di posizione organizzativa con riferimento a tutti gli Uffici di competenza, si rende 

necessario nominare un nuovo Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione della sottoscritta; 

 

Visto l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto formale del 

soggetto responsabile dell’unità organizzativa 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; 

 

Ritenuto di poter individuare per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile 

dell’Ufficio Scuola, Giuseppina Temporali, in possesso del necessario livello di inquadramento giuridico 

nonché di adeguata professionalità e della necessaria esperienza, maturata in numerosi anni di servizio 

anche con riferimento alla tipologia di attività di che trattasi nell’ambito di plurime gare d’appalto; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici; 



 

 

Richiamate le Linee guida dell’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”, 

approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

 

Vista la legge n. 241/90; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare 

gli artt. 107 e 109 dello stesso; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

D E T E R M I N A  
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

approvate; 

 

1) di nominare, per quanto in premessa indicato, la sig.ra Giuseppina Temporali, in possesso dei 

requisiti di legge e della professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in sostituzione della 

sottoscritta in relazione alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 

2017/18 (CIG 70867413AD); 

 

2) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non 

comporta impegni di spesa; 

 

3) di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all’interessata e alla C.U.C. della 

Provincia di Monza e della Brianza e sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente e nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

4) di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 28 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Carmen Mucio)
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