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Agli Atti 

All’Abo on line 

Al sito web dell’istituto 

 

 

 

OGGETTO: decreto nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP).- 

 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432 

CUP: H89J21007510006 

 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo eu-

ropeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolasti-

ci”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 

n. 1061798 inoltrata in data 27/08/2021; 

Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi Strut-

turali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0033471 del 19/10/2021 di comunicazione re-





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

lativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui alla nota AOODGE-

FID/40043 del 14/10/2021 e Decreto ADG PON prot. n. AOODGEFID/000333 del 

14/10/2021; 

Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con finanziamento pari a 

complessivi Euro 43.062,84; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21007510006; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n° 107;  

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n. 2/2021 del 9/02/2021;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d questa scuola;  

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 1/9 del 01/09/2021 di adesione al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso 

pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole;  

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 24 del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR - 

Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;  

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento;  

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 32 dell’11/11/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione 

del progetto PON/FESR REACT EU Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'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. […]»; 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 

alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, 

del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti 

o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i 

requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

Ritenuto che il Prof. Carlo Zingarelli, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
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soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione;  

Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 

DECRETA 

 

di conferire a se stesso, Carlo ZINGARELLI, nato a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), per la realizzazione del Progetto di seguito indicato: 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-

FESRPON-

PU-2021-432 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro 

all’interno 

degli edifici 

scolastici 

 

€.    36.603,43 

 

€.      6.459,41 

 

€.    43.062,84 

 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 

76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, che non sussistono cause di incompatibilità né 

le condizioni ostative previste dalla succitata norma di incompatibilità a svolgere l’incarico di RUP. 

 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 

sezione sul sito della scuola https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-

locali-13-1-1a-fesrpon-pu-2021-432/. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi art. 3 comma 2 D.lgs 39/1993) 

 


