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Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili 

delle Unità Organiche e Strutture del  

CNR 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Aggiornamento Circolare 20/2020 - a seguito conversione in Legge DL Semplificazioni  

"Attivazione Albo Nazionale dei RUP del CNR ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50" 

 

Nella giornata del 10 settembre 2020, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale, c.d. ‘DL Semplificazioni’. Sul supplemento ordinario n. 

33/L alla Gazzetta ufficiale n, 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, 

n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” in vigore da martedì 15 

settembre 2020. 

Tra le modifiche apportate in sede di conversione appare significativo segnalare che l’articolo 1: al 

comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 

2021 »; al comma 2: la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro » 

 

Alla luce di tale aggiornamento normativo, fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale valutato 

idoneo e qualificato nella categoria minima interna 2A*'RUP servizi e forniture di importo inferiore 

ai 40.000,00 euro' potrà assumere l'incarico di responsabile unico del procedimento per 

affidamenti diretti di importo inferiore a 75.000,00 euro. 

 
 

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile contattare il Referente dell’attivazione 

dell’Albo Nazionale dei RUP del CNR, Dott. Pierpaolo Orrico, all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria.usg@cnr.it. E’ possibile inoltre contattare la Dott.ssa Silvia Lora al numero telefonico fisso 

06-4993 2183 mobile 331 6769586 ovvero formulare apposito quesito tramite email all’indirizzo di 

posta dedicato albo.rup@cnr.it. 
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