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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Nomina del  Responsabile del Procedimento (RP) per: 
 
- Procedure di acquisto di hardware e software per esigenze interne alla Società 
LAZIOcrea 

 
 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad 

oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 
regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa 
regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio 
Service S.p.A. e LAit S.p.A. denominata LAZIOcrea S.p.A. spa; 
 

-  Vista la D.G.R. n. 408/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del progetto di 
fusione per unione tra Lazio Service S.p.A e LAit – Lazio innovazione tecnologica S.p.A., ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

 
-  Visto il Contratto-Quadro di Servizio stipulato tra la Regione Lazio e LAZIOCrea S.p.A., prot. 

n. 10555 del 05/08/2016; 
 

-  Visto il D.lgs. 50/2016 “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”; 

 

-  Atteso che l’art. 31 co. 1 del sopracitato d.lgs. 50/2016 dispone che “Per ogni singola 

procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione”; 

 
-  Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 – 

Parte Speciale Allegato n. 4 approvato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea in data 
30/01/2017; 
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-  Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento (RP) per 
le acquisizioni in oggetto; 

 
-  Preso atto che Angelo Iovino, dipendente in servizio con la qualifica di Quadro della Direzione 

Sistemi Infrastrutturali, possiede il titolo necessario nonché le adeguate e specifiche 
competenze professionali richieste ai sensi di legge e come indicato nel “Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 
dell’8 giugno 2001 Integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 
190/2012 e Decreti Collegati Parte Speciale Allegato n. 3 Testo Unico REGOLAMENTI E 
PROCEDURE” Approvato dall’Organo Amministrativo in data 27 ottobre 2017; 
 

-  Preso atto che il medesimo dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione ex artt 46 e 47 
D.P.R. n. 445/2000 di assenza sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per 
delitti contro la PA e incompatibilità nell’ambito delle procedure di acquisto in oggetto; 

 
 

tutto ciò premesso  e considerato, ai sensi dell’art. 31, comma 1, D. Lgs. N. 50/2016 determina 

 

-  Di nominare Angelo Iovino, dipendente in servizio con la qualifica di Quadro della Direzione 
Sistemi Infrastrutturali, quale RP delle procedure di acquisto in oggetto, al quale sono affidati i 
compiti di cui al sopracitato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ad altre specifiche disposizioni del 
Codice, alla  Legge n. 241/1990, nonché alle Linee guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del 
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 1096, del 26/10/2016. 

 
 

 
Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali 

 
Vittorio Gallinella 
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