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Struttura Proponente: Presidenza 

 

Oggetto: 

Nomina del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 

n. 50/2016 e del punto 3 del vigente Regolamento aziendale in materia di 

appalti, concessioni e sponsorizzazioni – Acquisizione dei beni e 

affidamento dei servizi per la realizzazione del progetto cofinanziato dalla 

CE dal titolo “FEEL FREE T@ BE” Training path on LGBT+ issues for socio-

psycho-healthcare operators.  

 GA  Number 963323 

 

Premesse: 
 

Il Presidente: 

 VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

 VISTO il vigente statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. approvato dall’Assemblea dei 

Soci; 

 VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.eii. recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.eii. recante”Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come 

modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 

16 giugno 2017, n. 100 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 
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 VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” c.d. Decreto Semplificazioni così come modificato dalla Legge di 

conversione n. 120/2020; 

 VISTO il documento di sintesi del D.L. n.  76/2020 predisposto dall’Area Affari Legali 

e indirizzato ai RUP della Società al fine di offrire loro delle linee guida per 

l’applicazione delle norme transitorie contenute nel citato decreto;  

 VISTO il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 

internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D. 

Lgs. n. 231/2001; 

- CONSIDERATO che la Commissione Europea con nota Ref. Ares(2020)3898985 del 

23/07/2020  ha comunicato a Laziocrea SpA l’ammissione a cofinanziamento del 

progetto dal titolo “FEEL FREE T@ BE” Training path on LGBT+ issues for socio-

psycho-healthcare operators; 

- CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Laziocrea del 

15/10/2020 riguardo al progetto FEEL FREE T@ BE  è stato approvato sia il  budget 

di gestione riportato nel Mod. GEPRO sia l’allegata scheda di budget;  

- CONSIDERATO che sono stati altresì approvati, nella medesima seduta del Consiglio 

di Amministrazione, gli acquisti indicati nel Mod. GEPRO e, a tal fine si è  conferito 

mandato al Presidente e, nella sua ulteriore qualità di Amministratore Delegato, di 

procedere alla nomina del RUP che dovrà esperire tutte le procedure necessarie; 

- CONSIDERATO necessario acquisire i beni ed affidare i servizi indicati nel progetto 

approvato dalla CE con GA n. 963323 e riportati nel budget approvato dal CdA del 

15/10/2020; 

-  RITENUTO, dunque, di procedere all’esperimento della predetta procedura; 

- PRESO ATTO che la dott.ssa Silvia Labanca, è un dipendente di ruolo della LAZIOcrea 

S.p.A. facente parte in qualità di Responsabile del Coordinamento generale 

dell’Ufficio di scopo Fondi Comunitari, come risulta da microstruttura aziendale 

vigente; 

- CONSIDERATO che la suddetta dipendente è dotata di titolo di studio, nonché di 

competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti di RUP da 

svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato presso l’Area Risorse 

Umane; 

- PRESO ATTO che Silvia Labanca ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 
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del D.Lgs. n. 50/2016 e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica 

Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice penale); 

DETERMINA 

- di nominare la Dott.ssa Silvia Labanca quale Responsabile del Procedimento (RP) 

per l’acquisizione dei beni e gli affidamenti di servizi contenuti nel Mod. GEPRO 

sia nell’allegata scheda di budget approvati dal CdA nella seduta del 15/10/2020 

e ivi allegata; 

- di affidare alla Dott.ssa Silvia Labanca, nella suddetta qualità, i compiti previsti 

dalle disposizioni del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni, quelli di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ad 

altre specifiche disposizioni del medesimo Codice, nonché quelli di cui alla Legge 

n. 241/1990 e, ove compatibili, alle Linee-guida deliberate in materia dall’ANAC, 

fermo restando che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il supporto 

delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli 

aspetti giuridico-amministrativi riferibili a ciascuna specifica procedura da 

attuare; 

- fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 42 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), a dare 

tempestiva comunicazione di ogni cambiamento della propria situazione 

personale che possa rappresentare una minaccia alla sua imparzialità ed 

indipendenza nel contesto delle procedure di affidamento per le quali è stato 

nominato; 

- il suddetto RP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie 

funzioni nel caso versi nelle situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui al 

citato art. 42 del Codice dei contratti pubblici, allo scopo di evitare qualsiasi 

distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli 

operatori economici interessati. 

Il Presidente Luigi Pomponio   

 

Allegati: 

(1) Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dalla 

dott.ssa Silvia Labanca. 
(2) Mod GEPRO e scheda di budget. 

 

 

PER RICEVUTA  

Silvia Labanca 
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