
 
 

AN 

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 - CCI: 2014IT16M2OP005 
Progetto PIR01_00019–  POTENZIAMENTO DELLA RETE 

 DI OSSERVAZIONE ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO - PRO-ICOS_MED 
CUP B27E19000040007 

Decreto Direttoriale n. 1115 del 07 giugno 2019 - Corte dei Conti il 19/06/2019 al Foglio n. 1-2639 

 

Oggetto: Rettifica Rup nella Determina a Contrarre  protocollo AMMCEN0034207-2020 del 29-05-2020 - 
PIR01_00019 - PRO-ICOS_MED relativa alla Fornitura e posa in opera di un laboratorio mobile carrellato e 
rimorchiabile e predisposto per l’installazione dei seguenti strumenti: analizzatore CDRS N2O, 
analizzatore CDRS CO2, Autosampler, UPS, PC INDUSTRIALE, Celiometro -  codice univoco bene: 
PIR01_00019_ 170471 CPV: 34220000-5 Rimorchi, semirimorchi e container mobili-  CUI: 
80054330586201900587 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina a contrarre prot. AMMCEN0034207-2020 del 29-05-2020  relativa all’acquisto e posa in 

opera dei beni di cui in oggetto; 

 

VISTO che nella determina di cui al punto precedente era stato nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento la Dr.ssa Maria Cristina Facchini 

 

VISTA la nota protocollo 0003112/2021 del 18/01/2021 della Dr.ssa Maria Cristina Facchini nella quale, alla 

luce della opportunità introdotta dal Direttore Generale con la circolare nr 22/2020 e avendo 

precedentemente acquisito la disponibilità, si propone, in sostituzione, la nomina all’ufficio di RU, della 

dottoressa Claudia Roberta Calidonna; 

 

VISTA la necessità di provvedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento indicato nella 

determina a contrarre protocollo AMMCEN0034207-2020 del 29-05-2020; 

 

VERIFICATA la disponibilità a ricoprire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito per 

brevità “RUP”) da parte della Dr.ssa Claudia Roberta Calidonna in sostituzione della Dr.ssa Maria Cristina 

Facchini; 

 

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 RUP in caso di conflitto di interessi e all’obbligo 

di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

 

  

 

 

 



 
 

AN 

DISPONE 

 

1. DI CONFERMARE quale RUP la Dr.ssa Claudia Roberta Calidonna in sostituzione della Dr.ssa Maria 
Cristina Facchini; 
 

2. DI AUTORIZZARE il RUP sopra nominato all’apertura dell’account ANAC nonché all’apertura del profilo 
“punto istruttore” collegato al punto ordinante MEPA del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente; 

 

Il presente documento modifica la Determina a contrarre prot. AMMCEN0034207-2020 del 29-05-2020 
 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Fabio TRINCARDI 
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