Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016

Non sono vincolanti (vd. Parere Cons. Stato n. 1767/2016)

Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell’art. 213,
comma 2, del codice dei contratti pubblici. NOMINA DEL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’art. 31 individua le FUNZIONI DEL RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle
concessioni. Le stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel
rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti
cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle
norme del Codice.
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN APPALTO O DI UNA
CONCESSIONE, LE STAZIONI APPALTANTI, CON ATTO FORMALE DEL
RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA, NOMINANO UN RUP PER LE FASI
DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE.
Per i servizi e le forniture il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di
acquisire i servizi e le forniture.

Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP
sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all’unità
organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima.
IL RUOLO DI RUP È, DI REGOLA, INCOMPATIBILE CON LE FUNZIONI DI
COMMISSARIO DI GARA E DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(ART. 77, COMMA 4 DEL CODICE), FERME RESTANDO LE ACQUISIZIONI
GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI POSSIBILE COINCIDENZA.
Deve essere in regola con gli OBBLIGHI FORMATIVI di cui all’art. 7 D.P.R. 137/2012.
Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. nel
caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione
aggiudicatrice l’affidamento delle ATTIVITÀ DI SUPPORTO OBBLIGATORIO.
Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
Possibilità di istituire una STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEI RUP e di conferire
INCARICHI, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente
competenze specialistiche.

COMPITI DEL RUP
IL RUP VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO
ED ESECUZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO e provvede a creare le condizioni affinché il
processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità
richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi
altra disposizione di legge in materia.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP PER APPALTI E CONCESSIONI
DI LAVORI
SPECIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE, SOGGETTA A COSTANTE AGGIORNAMENTO.
Adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento. Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:
a) Per importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un
istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e di una anzianità di
servizio/esperienza di almeno dieci anni.
b) Per importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, deve
essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e
tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione
all’esercizio della professione. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio/esperienza di almeno cinque
anni. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle
costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio/esperienza di almeno quindici anni.
c) Per importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una
Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione.
Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni.
In ogni caso - a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all’art. 38 del Codice - a prescindere dall’importo del contratto, per i lavori
particolarmente complessi il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la QUALIFICA DI
PROJECT MANAGER.

TUTTI I COMPITI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PREVISTE DAL CODICE, CHE
NON SIANO SPECIFICATAMENTE ATTRIBUITI AD ALTRI ORGANI O SOGGETTI.
Nella FASE DI PROGRAMMAZIONE, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che
al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell’avviso
di preinformazione.
Il responsabile del procedimento:
- promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari;
- svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi;
- promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le
modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni
delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica/economica;
- coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche;
- propone all’amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di
contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se
ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all’A.N.AC. di
una lista di candidati;
- accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le
funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
- raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua
competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 213, comma 3, del Codice.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, è svolto dal RUP, da
un seggio di gara istituito ad hoc oppure - se presente nell’organico della stazione appaltante - da un
apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della
stazione appaltante.

IN OGNI CASO IL RUP ESERCITA UNA FUNZIONE DI COORDINAMENTO E
CONTROLLO, FINALIZZATA AD ASSICURARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE DI VERIFICA AMMINISTRATIVA E ADOTTA LE DECISIONI
CONSEGUENTI ALLE VALUTAZIONI EFFETTUATE.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in
ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste,
debba o possa avvalersi dimuna struttura di supporto o di commissione nominata ad hoc.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente
basse è svolta DIRETTAMENTE dal RUP col supporto della commissione nominata ex articolo 77
del Codice.

COMPITI DEL RUP PER I LAVORI NELLA FASE DI ESECUZIONE
Il responsabile del procedimento:
- impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a
garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori;
-

provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a
verificare che l’esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della
sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

-

assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e
vigila sulla loro attività;

-

accerta, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ;

- predispone un piano di verifiche e al termine dell’esecuzione, presenta una relazione
sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle
informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi,
della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. Verifica: modalità di esecuzione dei
lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; rispetto della
normativa tecnica; rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e
capitolati) ;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità
anche su proposta del direttore dei lavori;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
- ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità;
- in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici,
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- attiva la definizione con accordo bonario e deve essere sentito sulla proposta di transazione;
- propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
-

all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di
pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e del
subappaltatore;

-

conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

- rilascia il certificato di esecuzione dei lavori

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP PER APPALTI DI
SERVIZI E FORNITURE E CONCESSIONI DI SERVIZI
Adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da
realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:
- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito
tecnico/amministrativo;
- nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.
SPECIFICA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SOGGETTA
A
COSTANTE
AGGIORNAMENTO, COMMISURATA ALLA TIPOLOGIA E ALLA COMPLESSITÀ
DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE.
Nello specifico:
- Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice: diploma di
istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un
corso di studi quinquennale e anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni;
- Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice:
diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e anzianità di servizio ed esperienza di almeno
cinque anni. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di
diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore
al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di
almeno dieci anni.
- PER APPALTI CHE RIVESTONO PARTICOLARE COMPLESSITÀ, VALE A DIRE CHE
RICHIEDANO
NECESSARIAMENTE
VALUTAZIONI
E
COMPETENZE
ALTAMENTE SPECIALISTICHE, È NECESSARIO, IL POSSESSO DEL TITOLO DI
STUDIO NELLE MATERIE ATTINENTI ALL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
In ogni caso, per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a prescindere
dall’importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati sopra, la QUALIFICA
DI PROJECT MANAGER.

COMPITI DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E
CONCESSIONI DI SERVIZI
-

in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo
l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e
informazioni: nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della
programmazione; nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento
dell’appalto; nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di
affidamento; nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite
alle prescrizioni contrattuali;

- svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto;
- predispone o coordina la progettazione, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e
indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
- coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara;
- richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di
affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e
vigilanza nella fase di esecuzione;
- Compie azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e
dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori;
- raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi
di sua competenza;
- conferma l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione;
- sVOLGE LE OPERAZIONI PRELIMINARI (CONTROLLI AMMINISTRATIVI) ALLA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori.
Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze
professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta;
- esperienza almeno triennale o quinquennale;
- specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione di opere e servizi pubblici.
Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori NON possono coincidere nel caso di
LAVORI DI SPECIALE COMPLESSITÀ O DI PARTICOLARE RILEVANZA SOTTO IL
PROFILO
ARCHITETTONICO,
AMBIENTALE,
STORICO-ARTISTICO
E
CONSERVATIVO, OLTRE CHE TECNOLOGICO, nonché nel caso di interventi di importo
superiore a 1.500.000 di euro.

Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può
coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto.
IL RUP SVOLGE – DI NORMA - NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE
PROFESSIONALI, ANCHE LE FUNZIONI DI PROGETTISTA E DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento
nei seguenti casi:
- Prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi;
- ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI ACQUISTI
CENTRALIZZATI E AGGREGATI
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori nei casi di acquisti aggregati, nominano
un RUP per ciascun acquisto.
Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
- programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione
delle gare da svolgere;
- progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- affidamento;
- esecuzione per quanto di competenza.
Nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e
concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in
rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare UN UNICO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN COMUNE TRA LE STESSe, per ciascuna
procedura.

