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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Determina sostituzione del Responsabile Unico Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo alla procedura di adesione alla convenzione Consip “energia elettrica 15” –
CIG 7629030AB5

IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
prima dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto formale tra i
dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della stazione
appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. Decreto Spending Review), convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che
prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e
dalle altre Centrali di Committenza esistenti;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC. di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n.
206 del 01 marzo 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTA l’adesione, da parte dell’Amministrazione Palazzo Ducale di Mantova, alla “Convenzione per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 15, Lotto 3
escluse le Province di Milano e di Lodi”, con la società Iren Mercato S.p.A., per la fornitura di energia
elettrica, avente durata di dodici mesi e importo stimato di euro 90.000,00;
VISTO che in data 20/09/2018 è stato acquisito, tramite in servizio SIMOG del portale ANAC, il CIG n.
7629030AB5, in adesione all’accordo quadro/convenzione CIG 71342655B8 di Consip, a none del RUP dr.
Peter Assmann;
VISTO che per tale affidamento è stata avviata, sulla piattaforma e-procurement MePA, una procedura di
ordine diretto di acquisto avente identificativo n. 4499691 in data 27/08/2018, CIG 7629030AB5 a nome del
punto Ordinante (Direttore Palazzo Ducale di Mantova) ed Istruttore dr. Peter Assmann, attualmente non più
in servizio presso il MiC;
VISTO il decreto 729 del 30.10.2020 della Direzione Generale Musei, che attribuisce al sottoscritto dott.
Stefano L’Occaso l’incarico di Direttore del Palazzo Ducale di Mantova, registrazione 01/02/2021 n. 181
presso la Corte dei Conti;
VISTA la nota via Pec da parte della Direzione Generale Infrastrutture, Regione Lombardia, identificata al
protocollo dell’Amministrazione n. 788-A del 30/03/2021 in merito al perfezionamento del CIG n.
7629030AB5 nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso l’inserimento dei dati nel data
base dell’Osservatorio Regionale della Lombardia;
CONSIDERATO che il sottoscritto dott. Stefano L’Occaso direttore del Palazzo Ducale di Mantova
possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia e può svolgere i compiti del
Responsabile del procedimento così come previsti dalla normativa vigente;
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RICHIAMATE le Linee guida dell’Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
 di nominare il sottoscritto dott. Stefano L’Occaso, in possesso di esperienza e della professionalità
adeguate alle funzioni da svolgere, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione del dott. Peter Assmann, in relazione all’affidamento della fornitura
di energia elettrica di cui al CIG 7629030AB5:
 di dare atto che la presente determinazione:
 è immediatamente esecutiva in quanto non comporta impegni di spesa
 sarà trasmessa agli interessati e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente
Palazzo Ducale di Mantova
Il Direttore
dott. Stefano L’Occaso
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