
 
Ordinanza del Direttore Generale n. 721. 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per il Servizio di derattizzazione, 
deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso i luoghi 
dell’Università Politecnica delle Marche 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati 
- l’art.31 del D. Lgs. 50/2016; 
- Le linee guida ANAC relative al RUP n. 3 in data 26 ottobre 2016; 
- L’esigenza di procedere con la nomina ed individuazione del RUP per il 

Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione presso i luoghi dell’Università Politecnica delle Marche; 

Verificata 
- la situazione della dotazione organica assegnata; 
- che l’Ing. Filomena Savini, Responsabile Ufficio Salute e Sicurezza, 

anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida 
ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP 
relativamente alla Procedura negoziata per il Servizio di 
derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso i 
luoghi dell’Università Politecnica delle Marche; 

 
DISPONE 

Di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di RUP all’Ing. Filomena Savini 
in servizio presso l’Ufficio Salute e Sicurezza dell’Ateneo. 
L’incarico ha valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 
 
Al RUP compete, in particolare: 
 
 di provvedere all’espletamento della procedura di gara e dei relativi atti fino al 

provvedimento di proposta di aggiudicazione; 
 di verificare la documentazione amministrativa; 
 di gestire la procedura del soccorso istruttorio; 
 di predisporre le proposte di esclusione, ammissione e la relativa 

pubblicazione; 
 di procede con tutte le comunicazioni, anche nei confronti dell’ANAC, 

compresa la pubblicazione degli atti, ai sensi dell’art.29 del codice degli 
appalti; 

 presidia l’eventuale procedura di accesso agli atti; 
 cura la regolare esecuzione dell’affidamento ove la medesima non venga 

affidata al direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione; 
 
inoltre 
 
in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso 
 presiede il seggio di gara e procede all’apertura delle offerte economiche; 
 procede alla valutazione dell’anomalia; 
 predispone la proposta di aggiudicazione; 

 
in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 propone la nomina della commissione di gara; 
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Ancona, 15 novembre 2017 
 

 

 
f.to    IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Barchiesi 
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