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Prot. n.  3975/C14        Alessandria, 9 ottobre 2019 

Oggetto: Nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’avviso di indagine di mercato 
relativa all'acquisizione di manifestazioni d'interesse degli operatori economici per la partecipazione alla 
procedura negoziata ex art. 36, co.2, lett.  b)  D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio triennale di 
manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio presso la sede del 
Conservatorio di Musica di Alessandria. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L. n° 241/1990;  
 
Vista la L. n° 190/2012;  
 
Visto il D.Lgs n° 50/2016, art. 31 e le linee guida ANAC n. 3, in materia di nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di Appalti e Concessioni;  
 
Vista la delibera n. 66 del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2019;  
 

TENUTO CONTO CHE:  
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito della propria 

struttura, un “Responsabile Unico del Procedimento” il quale esercita tutte le funzioni previste dalla legge e, 

per espressa disposizione normativa, deve essere dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e 

di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti per cui è nominato;  

 

Che il Responsabile Unico del Procedimento deve essere nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell’unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima;  

         

         NOMINA  

 

la dott.ssa Alessandra Gatti, Assistente di ruolo, con funzioni di Direttore di Ragioneria, in servizio presso il 

Conservatorio di Musica di Alessandria, Responsabile Unico del Procedimento per l’avviso di indagine di 

mercato relativa all'acquisizione di manifestazioni d'interesse degli operatori economici per la partecipazione 

alla procedura negoziata ex art. 36, co.2, lett.  b)  D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio triennale di 

manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio presso la sede del Conservatorio 

di Musica di Alessandria. 
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          Il Presidente  

              (dott. Roberto Livraghi) 

        (firma omessa ai sensi art. 3 D.Lgs 39/93) 

       

ALLEGATI:  

1. CV e dichiarazione titolo di studio del RUP. 
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