Prot. n. 0015995 del 21/02/2018
Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Sapienza
Al Direttore della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Ai Direttori di Dipartimento
Al Direttore del Centro Servizi per le attività ricreative,
culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo
Al Direttore del Centro Servizi Sportivi della Sapienza
"Sapienza Sport"
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e
Servizi Digilab e Cersites
Al Presidente del Sistema bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Ai Direttori delle Aree:
- Affari Istituzionali
- Affari legali
- Gestione Edilizia
- Offerta Formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
DT
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Area Patrimonio e Servizi Economali – APSE
Ufficio Gare, Approvvigionamenti e Sviluppo Edilizio
Settore Gare, lavori, servizi e forniture
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. (+39) 06 49910139/746
www.uniroma1.it

- Patrimonio e servizi economali
- per l’Internazionalizzazione
- Risorse umane
- Servizi agli studenti
- Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
Al Capo dell’Ufficio Supporto strategico e
programmazione dell’Area Supporto strategico e
comunicazione
Al Capo dell’Ufficio Comunicazione dell’Area Supporto
strategico e comunicazione
Al Capo dell’Ufficio Bilanci, programmazione e
gestione economico-patrimoniale e finanziaria
Al Capo dell’Ufficio gestione ciclo attivo/passivo e
adempimenti tributari
Al Capo dell’Ufficio Auditing e controllo di gestione
Al Capo dell’Ufficio Stipendi
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell’Ufficio Speciale Prevenzione e
Protezione
Ai Rad di Facoltà, Dipartimenti, Scuole e Centri
LORO SEDI
Oggetto: 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» Aggiornamento al D.lgs. 56 del 19/4/2017. - RETTIFICA

Gentilissimi,

con riferimento alla circolare prot. n. 0012859 del 13 febbraio 2018, 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», si comunica che per mero errore materiale sono state indicate le
soglie di rilievo comunitario per lavori, servizi e forniture, superate dai Regolamenti
comunitari del 18 dicembre 2017, n. 2365 e n. 2366.
Pertanto, al par. 2.1, alle lettere c) e d) (e successiva tabella) della predetta
circolare, l’importo di Euro 5.225.000,00 è da intendersi Euro 5.548.000,00.
Per maggior chiarezza si riporta in allegato la tabella “Requisiti di professionalità del
RUP per appalti e concessioni di lavori” opportunamente rettificata.
Al par. 2.2, alle lettere a) e b), le locuzioni “per gli importi inferiori a 209.000,00
Euro” e “per gli importi pari o superiori a 209.000,00 Euro” sono da intendersi
rispettivamente “per gli importi inferiori alla soglia comunitaria” e “per gli importi pari
o superiori alla soglia comunitaria”.
A tal fine si ricorda che l’attuale soglia comunitaria per gli appalti di servizi e
forniture è pari ad Euro 221.000,00, mentre quella per le concessioni di servizi è
pari ad Euro 5.548.000,00.
L’occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori

Importo

Titolo di studio

Inferiore ad Euro
150.000,00

Diploma istituto
tecnico
Dirigente o
dipendente
amministrativo
almeno di categoria
D (solo per carenza
organico)
Diploma istituto
tecnico

Pari o superiori a
150.000,00 Euro e
inferiori a
1.000.000,00 di
Euro

Esperienza

Anzianità

3 anni

3 anni

10 anni

10 anni

3 anni
Laurea triennale
tecnica+ abilitazione
professionale

2 anni

Laurea quinquennale
tecnica + abilitazione
professionale
Laurea triennale
tecnica + abilitazione
professionale
Pari o superiori a
1.000.000,00 di
Euro e inferiori
5.548.000,00 Euro

5 anni

5 anni

3 anni
Laurea quinquennale
tecnica + abilitazione
professionale
15 anni

15 anni

5 anni

5 anni

Diploma istituto
tecnico

Pari o superiore alla
soglia comunitaria

Laurea magistrale
tecnica + abilitazione
professionale

