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DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

IL PRESIDENTE  
 

Premesso che: 
 

• con la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7580 del 15 dicembre 2022 con cui la Regione ha aderito 
alla proposta del Comune di Milano relativa ad un “Accordo Locale Semplificato per la realizzazione del 
progetto “QuartoViva” su immobile di proprietà del Comune di Milano; ed in specie di aderire alla 
proposta riguardante l’intervento di complessiva riqualificazione e messa a norma del fabbricato di Via 
Carlo Amoretti n. 30, dato in concessione dal 2010 alla Fondazione Capac che ivi esercita attività formativa;  

• con deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1887 del 20 dicembre 2022 il Comune di Milano ha 
approvato le linee di indirizzo per la stipula dell’ Accordo Locale Semplificato fra Regione Lombardia, 
Comune di Milano e Fondazione Capac – Politecnico del Commercio e del Turismo per la realizzazione del 
progetto “QUARTOVIVA”, presso lo stabile di via Amoretti 30 ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/2019”. 

• nell’ambito del predetto Accordo Locale Semplificato la Fondazione CAPAC deve farsi carico dello 
svolgimento delle attività necessarie per l’affidamento e l’esecuzione degli interventi di riqualificazione 
citati; 

• ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto […] 
le stazioni appaltanti individuano […] un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione”; 

 
considerato che: 

 

• il RUP deve essere dotato del necessario ed adeguato livello di inquadramento giuridico nonché in 
possesso di un’adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle 
da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento in conformità alle precitate 
Linee Guida A.N.AC. N. 3; 

• ai sensi dell’art. 31, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere 
rifiutato; 

 
atteso che: 

 
il Dott. Gabriele Cartasegna, dirigente/direttore Generale della Fondazione, nonché Responsabile della Funzione 
servizi generali e Infrastrutture, nonché dirigente della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008, si è già occupato in 
passato della procedura afferente gli interventi di manutenzione straordinaria degli stabili CAPAC nella sede di 
Viale Murillo n. 17, in Milano; 
 

ritenuto che: 
 

il Dott. Gabriele Cartasegna, direttore Generale della Fondazione, appare figura più che idonea a ricoprire il ruolo 
di Responsabile Unico del Procedimento, disponendo: 

- del necessario livello di inquadramento giuridico, 
- di competenze professionali adeguate, 
- dei generali requisiti di professionalità indicati nelle citate Linee Guida A.N.AC., come altresì si evince dal 

curriculum vitae qui allegato; 
 

visti: 
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• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

• i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

• le Linee Guida A.N.AC. n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”; 

• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.; 

• richiamata ogni altra norma applicabile alla fattispecie; 
 

tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 
 

DETERMINA 
 

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Gabriele Cartasegna, Responsabile Unico del 
Procedimento nell’ambito delle procedure necessarie all’affidamento dei lavori sopra descritti, riservandosi 
ogni più ampia facoltà di sostituzione del nominato; 
di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento delle relative procedure e per la 
successiva gestione dei relativi contratti; 
di conferire al medesimo il potere di sottoscrivere ogni e conseguente atto e provvedimento a ciò necessario, 
anche delegando parte dei compiti ad esso spettanti a personale munito di adeguata esperienza professionale 
e del necessario livello di inquadramento giuridico. 
 
 
Milano, 21 dicembre 2022 
Prot. n. 3903/2022 
 
Il Presidente 
Simonpaolo Buongiardino 
 
 
 


