
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 157 DEL 03/04/2017   

 

 

OGGETTO: VARIE 

 

TITOLO: Nomina del RUP gara di appalto riferita al servizio per la realizzazione di 

report di analisi socio-economica sulla domanda di professioni basati 

sull'indagine continua tramite interviste alle imprese (Progetto Excelsior 

2017) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e 

recante Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 il progetto “attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali Sistema 

Informativo Excelsior Anno 2017”, la cui richiesta di finanziamento è stata inviata da 

Unioncamere all’ANPAL con nota del 15/12/2016, prot. n. 25617; 

 

 il Decreto Direttoriale di impegno dell’ANPAL n. 25/2017 del 3/02/2017 che ha 

approvato il finanziamento del progetto “attività di monitoraggio continuo dei 

fabbisogni professionali Sistema Informativo Excelsior” per l’anno 2017; 

 

 le linee guida dell’ANAC n.3 recanti indicazioni in merito alla “nomina, ruolo e compiti 

del Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di appalto di lavori, servizi e 

forniture”; 

 

 l’ordine di servizio n. 12/2016 relativo all’individuazione dei dipendenti di 

Unioncamere in grado di assolvere alle funzioni di RUP; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

 il progetto “attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali Sistema 

Informativo Excelsior per l’anno 2017”, approvato dall’ANPAL, prevede la realizzazione 

di una serie di attività finalizzate alla predisposizione, partendo dai risultati delle 

elaborazioni dei dati raccolti dalle indagini mensili, di una serie di prodotti divulgativi di 

analisi socio-economica (bollettini, rapporti, dossier e volumi statistici) da utilizzare 

per la diffusione del patrimonio informativo derivante dall’indagine Excelsior; 

 

 è necessario avviare una procedura di gara per l’identificazione dell’operatore 

economico a cui affidare il servizio per la realizzazione di tali attività; 
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 il Dirigente dell’Area Politiche Attive del Lavoro ha predisposto l’allegata relazione 

illustrativa identificando la procedura di gara da seguire, il criterio di valutazione delle 

offerte e la base d’asta di riferimento; 

 

 il Segretario Generale di Unioncamere, tenuto conto di quanto previsto nell’ordine di 

servizio n. 12/2016, vista la relazione illustrativa e sentito il Responsabile dell’Area 

medesima – Dr. Claudio Gagliardi, ha individuato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. il RUP nella persona del Dr. Gaetano De Benedictis; 

 

 l’incarico di Responsabile unico del procedimento comprende anche la predisposizione 

della progettazione, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 50/2016, oltre che quella di 

affidamento ed esecuzione; 

 

 la progettazione dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal dirigente dell’Area e 

riportate nell’allegata relazione illustrativa parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

 per la sola fase di esecuzione è fatta salva la possibilità di individuare un direttore di 

esecuzione del contratto differente dal RUP; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 di nominare il Dr. Gaetano De Benedictis, RUP della procedura di gara relativa al 

servizio per la realizzazione di report di analisi socio-economica sulla domanda di 

professioni basati sull'indagine continua tramite interviste alle imprese (progetto 

Excelsior 2017); 

 

 che l’incarico comprende anche la predisposizione della progettazione, ai sensi dell’art. 

23 D.Lgs. 50/2016; 

 

 di dare comunicazione dell’avvenuta nomina al dipendente destinatario del 

provvedimento. 

  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Claudio Gagliardi 
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