Deliberazione Presidenziale
n. 04/21 del 26 gennaio 2021
Il Presidente,
...(omissis)...
- vista la deliberazione n. 41/19 del 16 maggio 2019 con la quale il Consiglio di amministrazione
dell’Enpap si è determinato di espletare una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip nel Bando “Servizi” - Area
merceologica “Servizi per il funzionamento della PA” – Categoria merceologica “Servizi
Professionali di Revisione Legale”, per l’acquisizione del servizio di revisione contabile e
certificazione del bilancio consuntivo dell’Ente per il triennio 2019-2020-2021, per un importo
complessivo a base di gara, riferito a un contratto triennale, in Euro 90.000,00
(novantamila/00) oltre IVA, nominando quale RUP della procedura di selezione il Responsabile
della Funzione Acquisti e Servizi Interni dell’Ente;
- vista la deliberazione n. 10/2019 del 30 novembre 2019 con la quale il Consiglio di indirizzo
generale ha designare quale soggetto per la revisione contabile e la certificazione del bilancio
consuntivo dell’Ente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, la società Ernst & Young S.p.A., per
un compenso complessivo pari a Euro 76.500,00 (Euro settantaseimilacinquecento/00), oltre
IVA;
- visto il vigente Regolamento amministrativo contabile dell’ENPAP e, in particolare, l’art. 14
lett. d) “Competenza in materia di spese”, che recita: “sulla base del Bilancio di Previsione
approva, su proposta del Direttore, appositi piani analitici concernenti le spese ordinarie di
gestione ed i relativi budgets, nonché gli eventuali provvedimenti di variazione agli stessi,
intendendosi per spese ordinarie quelle da sostenere per il normale mantenimento e
miglioramento dei livelli di produttività ed efficienza dell’Ente”;
- visto l’art. 27 del predetto Regolamento relativo al “Responsabile del Procedimento” che
recita: “L’Ente opera per mezzo di propri Responsabili del Procedimento individuati o dal
Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Direttore, secondo le rispettive
competenze, in relazione alla fornitura, al servizio o al lavoro da realizzare. In mancanza di
scelta di un Responsabile del Procedimento, lo stesso è identificato nel Direttore dell’Ente”;
- visto il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 dell’ENPAP”
(il “MOG ENPAP”), aggiornato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. n. 107/19 del 25 ottobre 2019;
- vista la procedura di gestione “Acquisti e Approvvigionamenti”, P04_R01_2020.01.2020 di cui
al sopra richiamato MOG ENPAP e, in particolare, gli artt. 4.1 “Responsabile del Procedimento
(RUP)” e 4.2 “Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (REC);
- visto il vigente organigramma dell’Ente, di cui alla deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 106/17 del 26 ottobre 2017;
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- vista la deliberazione n. 128/19, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 29
novembre 2019 in tema di deleghe operative e poteri attribuite ai Dirigenti dell’Ente;
- viste le Linee guida n. 3, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 in data 26
ottobre 2016 - “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalto e concessioni”, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
...(omissis)...

Delibera
a) di nominare, a far data dalla presente deliberazione, il Dott. Massimo Muzzin, in qualità di
Direttore Amministrazione dell’Enpap, quale RUP del contratto per il servizio di revisione
contabile e certificazione del bilancio consuntivo dell’Ente per il triennio 2019-2020-2021
(CIG 791137512F), in sostituzione del RUP individuato in precedenza nel Responsabile
della Funzione Acquisti e Servizi Interni – Sig.ra Moira De Lucchi;
b) di pubblicare quanto disposto con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella sezione “Trasparenza” del sito internet dell’Ente.

il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
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