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TERRITORIALE
LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE:
- il Ministero dell’Istruzione ha emanato in data 24 giugno 2020 avviso pubblico prot.
AOODGEFID n. 13194 avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19”;
- detto avviso si inserisce nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
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Specifico 10.7 “ Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi,
attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici–
Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” ed è finalizzato a
realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi, degli ambienti scolastici
e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe
nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni individuate all’art.1 del predetto avviso, per
adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
- nella tipologia di interventi e spese ammissibili rientrano sia i lavori di adeguamento e di
adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, sia la fornitura di arredi e
attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti;
- il Ministero dell’Istruzione con Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13
luglio 2020

ha comunicato

alla Città Metropolitana di Firenze l’ammissione al

finanziamento per € 1.700.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso;
ATTESO che nella nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione sopra citata viene
indicato quale documento da presentare in sede di gestione e rendicontazione del
finanziamento l’atto di nomina RUP;
VISTO:
- l'Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 il quale stabilisce:
“1. 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 interven
to per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimen
to (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'e 
secuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile
del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le
funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è no
minato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve es
sere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del ne 
cessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica am
ministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è no
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minato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21,
comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'or
ganico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in
servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere
rifiutato”.
- le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”,
aggiornate dall’Anac con deliberazione numero 1007 del 11 ottobre 2017;
RICHIAMATI:
- l’Atto del Sindaco metropolitano n. 14 del 19/7/2018 avente ad oggetto “Aggiornamento
della Macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata
approvata la nuova Macrostruttura d’Ente in vigore dal 1° agosto 2018;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 94 del
17/6/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO necessario individuare e nominare Responsabile Unico del Procedimento per
la realizzazione degli interventi coerenti con le finalità del finanziamento di cui trattasi :
- L’Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente del Settore Edilizia, per i lavori di adattamento e
adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici e di aule didattiche;
- l’Arch. Riccardo Maurri, Dirigente del Settore Progetti Strategici, per la fornitura di
arredi scolastici idonei a garantire il necessario distanziamento scolastico;
VISTO:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito
alla sottoscritta l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale;
- il decreto Sindaco n. 1 del 29/01/2018 che conferisce al sottoscritto, Arch. Riccardo
Maurri, l'incarico della Direzione Progetti Strategici;
- -il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo
Cianchi l'incarico di Dirigente della Direzione “Edilizia” ;

DISPONE
Per quanto richiamato in premessa:
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1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee
Guida n. 3 ANAC. Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli
interventi coerenti con le finalità del finanziamento autorizzato dal Ministero
dell’Istruzione con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 :
- l’Arch. Riccardo Maurri, Dirigente del Settore Progetti Strategici, per la fornitura
di arredi scolastici idonei a garantire il necessario distanziamento scolastico;
-

L’Ing. Gianni Paolo Cianchi, Dirigente del Settore Edilizia, per i lavori di

adattamento e adeguamento funzionale di spazi ed ambienti scolastici e di aule
didattiche;
- L’Arch. Agustin Bazuzi Responsabile P.O. per i lavori relativi agli edifici scolastici
rientranti nella Zona A;
- L’Arch. Lorenzo Di Bilio Responsabile P.O. per i lavori relativi agli edifici scolastici
rientranti nella Zona B;
2)

DI PRECISARE che sarà cura dei RUP l’individuazione e costituzione dei relativi
gruppi di lavoro;

3) DI TRASMETTERE il presente atto agli interessati, nonché alla Segreteria
Generale per la raccolta e la pubblicazione.

Firenze

05/08/2020
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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