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Decreto n. 3 del 13.01.2022
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 e 6;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della
Federico II emanato con D.R. n.2138 del 16/6/2015 e ss.mm.ii;
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e in
particolare l’art. 36 (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e l’art.31 comma 1: nomina del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO che il Dott. Raffaele Viola, nato a Napoli il 26/11/1967, è stato titolare dell’incarico
di RUP nell’anno 2021;
CONSIDERATO l’obbligo di rotazione del RUP, inteso su base annuale;
CONSIDERATO che il sopra citato obbligo di rotazione non può essere adempiuto per
l’anno 2022 per carenza di personale tecnico amministrativo già destinato
necessariamente in via esclusiva ad altre mansioni ovvero sprovvisto della
necessaria esperienza in materia, in quanto di recente assunzione;
VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Raffaele Viola, nato a Napoli il 26/11/1967 e residente
a Casalnuovo di Napoli in Via Virnicchi, 112, di cui al prot. PG 0003258/2022 del
13/01/2022
DECRETA
La nomina del dott. Raffaele Viola quale Responsabile Unico del Procedimento per
l’anno 2022, relativamente agli acquisti di lavori, servizi e forniture del Dipartimento di
Scienze, della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse fino al limite di 40.000,00 euro, IVA
esclusa.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella
prima adunanza utile.
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