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la procedura di affidamento dell'appalto o della concessione è inserita nella 

programmazione biennale o triennale? art. 31, co.1

in caso di risposta affermativa, il RUP è stato individuato nell'atto di adozione o di 

aggiornamento del Programma? art. 31, co.1

in caso di lavori  non programmati, servizi o forniture, il RUP è stato nominato 

contestualmete alla determinazione di avviare i lavori/di acquisire i servizi o le forniture?

art. 31, co.1; LG 

par. 2,1

il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive ? In caso di risposta 

negativa:

l'organico della unità organizzativa presenta carenze accertate?

il Rup è stato individuato tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche 

appartenenti ad altra unità organizzativa del medesimo Servizio?

il Rup è stato individuato tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche 

appartenenti ad un'unità organizzativa di altro Servizio?

A3 è stata accertata l'assenza in organico della figura con la necessaria competenza 

professionale?

LG par. 2.4; art. 

31, co.6

trattasi di affidamento di lavori o servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura ?

in caso affermativo, il Rup è individuato nel responsabile del servizio al quale attiene il 

lavoro da realizzare?

trattasi di affidamento diverso dall'acquisito di lavori o  servizi attinenti l'ingegneria e 

l'architettura ?

in caso affermativo, è stato individuato quale RUP un dipendente non in possesso dei 

requisiti richiesti?

in tal caso, a chi è stata affidata l'attività di supporto al RUP? 

A2

A3.1

A3.2

art. 31 co.1LG par. 

2.2

A.1



a dipendenti in possesso dei requisiti?

o, in mancanza, a soggetti esterni? Specificare in note la procedura di scelta del 

contraente seguita.

A4

è stata acquisita dal RUP la dichiarazione di insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse ?

art. 42, co.2;LG 

par. 2.3; C.diC. 

Artt. 5 e 6; PPCT 

pg 44

A5

è stata acquisita dal RUP la dichiarazione di assenza di ipotesi di incompatibilità 

ed inconferibilità alla nomina?

C.diC. Artt.5 e 6; 

PPCT pg 47

è stata acquisita dal RUP la dichiarazione di assenza di ipotesi di condanna per i 

reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, anche con sentenza 

non passata in giudicato?

art. 35bis , D.Lgs 

165/2001; LG par. 

2,3; PPCT pg 45

A6 è stata verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dal nominando RUP?

il RUP è anche commissario di gara (con esclusione del ruolo presidente ) ? art.77co.4 e co.8

in caso di risposta positiva : la nomina a membro della commissione è stata valutata con 

riferimento alla singola procedura ed alle attività effettivamente svolte dal RUP 

nell’ambito della specifica  gara? 

A8

il nominativo del RUP è stato indicato nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera 

di invito a presentare l'offerta?
art. 31, co.2

B

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' PER APPALTI E CONCESSIONI LAVORI E 

APPALTI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

B1

il RUP ha una specifica FORMAZIONE professionale (indicare la fonte 

dell'informazione in note o il documento , es.: curriculum) ? LG par. 4.1

B2

il RUP ha un'adeguata ESPERIENZA PROFESSIONALE in attività analoghe per 

natura, complessità e/o importo dell'intervento ?

LG par. 4.1, lett. a) 

e b)

A7



B3 in caso di lavori < 150,000 euro il Rup ha i seguenti TITOLI? LG par. 4.2 lett.a)

diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di II grado al termine di corso 

quinquennale (es.  Diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, 

agrotecnico, edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti)

anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento appalti 

e concessioni di lavori

in caso di accertata assenza della firgura in organico:

il ruolo è stato affidato ad un dirigente o ad altro dipendente?

è stata valutata la necessità di una eventuale struttura a supporto del RUP?

B4

in caso di lavori pari o superiori a  150,000 ed  < 1.000.000 euro il RUP ha i seguenti 

TITOLI ? LG par. 4.2, lett.b)

diploma rilasciato da istituto tecnico superiore di II grado al termine di corso 

quinquennale (es.  Diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, 

agrotecnico, edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti)

anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento appalti 

e concessioni di lavori

laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento quali ad es.architettura, ingegneria, 

scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e 

tecnologie geologiche o equipollenti,

scienze naturali e titoli equipollenti

    -  abilitazione all’esercizio della professione

    -  esperienza di almeno tre anni nell’ambito delle attività di programmazione, 

progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

laurea quinquennale nelle materie suindicate

    -  abilitazione all’esercizio della professione

B4.1

B4.2

B3.1

B4.3

B3.2



    -  anzianità di servizio ed esperienza di almeno due anni nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di 

lavori.

B5

in caso di lavori > 1.000.000 euro < soglia art. 35 del Codice il RUP ha i seguenti 

TITOLI ? LG par. 4.2, lett. c)

diploma di geometra/tecnico delle costruzioni e e titoli equipollenti

anzianità di servizio ed esperienza di almento quindici anni  nell'ambito della 

programmazione, progettazione e dell'affidamento appalti e concessioni di lavori

laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento quali ad es.architettura, ingegneria, 

scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e 

tecnologie geologiche o equipollenti,

scienze naturali e titoli equipollenti

    -  abilitazione all’esercizio della professione

    -  anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito  

dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

laurea quinquennale nelle suindicate materie

    -  abilitazione all’esercizio della professione

    -  esperienza di almeno tre anni nell’ambito delle attività di programmazione, 

progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

B6

titoli in caso di importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice il RUP 

ha i seguenti TITOLI ? LG par. 4.2 let.d)

    - laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento quali ad es: 

architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e 

ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti,

scienze naturali e titoli equipollenti

    -  abilitazione all’esercizio della professione

B5.2

B5.3

B5.1



    - anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito

di programmazione, progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di 

lavori.

B7 in caso di lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. oo) del Codice il RUP ha un'adeguata formazione quale Project 

Manager? LG par. 4.3

il RUP è soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori ? LG par. 9

Se il RUP E' ANCHE PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI, specificare se trattasi 

di una delle seguenti ipotesi per le quali la normativa non permette l'dentità dei ruoli:

    - di progetto di particolare complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico

    - progettazione integrale

   -  interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro

B9 il RUP effettua l'attività di verifica preventiva della progettazione poichè

LG par. 9; art. 26, 

co.6, lett.d) e co.7; 

  - l'importo dei lavori è < 1.000.000 euro ?

  - il RUP non è il progettista, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, collaudatore ?

C

REQUISITI DI PROFESSIONALITA' PER APPALTI SERVIZI E FORNITURE E 

CONCESSIONI SERVIZI 

C1

il RUP ha una specifica FORMAZIONE professionale (indicare la fonte 

dell'informazione in note o il documento , es.: curriculum) ?

art. 31 co.1, co. 5; 

LG par.7.2

C2

il RUP ha un'adeguata ESPERIENZA PROFESSIONALE in attività analoghe per 

natura, complessità e/o importo dell'intervento ?

art. 31 co.1, co. 5; 

LG par.7.1

B8



C3  in caso di servizi e forniture < soglia art. 35 del Codice il RUP ha i seguenti TITOLI 

? LG par. 7.3 lett. a)

    - diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al 

termine di un corso di studi quinquennale

    -  anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di 

servizi e forniture

    - diploma di laurea triennale

    -  esperienza di almeno tre anni nell’ambito delle attività di programmazione, 

progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

    - diploma di laurea quinquennale

    -  esperienza di almeno due anni nell’ambito delle attività di programmazione, 

progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture

C4

 in caso di servizi e forniture > soglia art. 35 del Codice il RUP ha i seguenti TITOLI 

? LG par. 7.3 lett. b)

    - diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica

    -  anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni 

servizi e forniture

    - diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato  al termine di un corso di 

studi quinquennale

    -  anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione e affidamento o esecuzione di appalti e concessioni 

servizi e forniture

 in caso di appalti o concessioni che richiedono valutazioni e competenze 

altamente specialistiche:

LG par. 7.3 lett. b), 

punto 4

C3.1

C3.2

C3.3

C4.2

C4.1



il titolo di studio è nelle materie attinenti l'oggetto dell'appalto e della concessione ?

il RUP possiede un adguata fomazione in materia di project management?

 in caso di appalti o concessioni che riguardino acquisti di prodotti o servizi con 

particolari caratteristiche tecniche:

LG par. 7.3 lett. b), 

punto 4

 sono stati richiesti requisiti ultronei? Specificare in note quali.

il RUP possiede un adguata fomazione in materia di project management?

il RUP  è soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione ? LG par.10

Se il RUP E ANCHE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, specificare se trattasi di una 

delle seguenti ipotesi per le quali la normativa non permette l'dentità dei ruoli:

   - 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 (es. servizi di 

supporto informatico)

   - interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o 

dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

   - per ragioni concernente 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

C6

CRITICITA' EMERSE:

C7

C5



nota 1: QUALORA L'ARTICOLO SIA CITATO SENZA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA, 

L'ARTICOLO SI INTENDE RIFERITO AL d.Lgs 50/2016 aggiornato al D.lgs 56/2017

nota 2: NELLA CELLE INTESTATE "NP"(NON PERVENUTO) METTERE CONTRASSSEGNO x 

NEL CASO IN CUI IL DATO, PER RAGIONI DA ESPLICITARE IN NOTE, NON E' RINVENIBILE, 

RINTRACCIABILE O NON FORMATO.




