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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1801B 
D.D. 29 luglio 2020, n. 2010 
Sostituzione temporanea del Responsabile Unico del Procedimento per acquisti di beni e 
servizi necessari per l'attività degli addetti forestali regionali.   
 

 

ATTO DD 2010/A1800A/2020 DEL 29/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Sostituzione temporanea del Responsabile Unico del Procedimento per acquisti di 
beni e servizi necessari per l’attività degli addetti forestali regionali. 
 
 

 
Premesso che, la gestione amministrativa e contrattuale degli addetti forestali della Regione 
Piemonte è attribuita al Settore Attiività giuridica e amministrativa mentre compete al Settore 
Tecnico di Biella e Vercelli l'espletamento delle procedure di acquisto dei beni e servizi necessari 
per l'effettuazione degli interventi eseguito dalle squadre forestali; 
 
richiamato l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni; 
 
preso atto che la Responsabile del Settore Tecnico di Biella e Vercelli, individuata quale RUP per gli 
acquisti di cui si tratta sarà temporaneamente assente dal servizio; 
 
considerata la necessità di garantire che le procedure amministrative in corso per l'acquisizione e 
l'esecuzione dei beni e dei servizi servizi necessari per l’attività degli addetti forestali regionali 
proseguano senza soluzione di continuità al fine di non causare interruzioni delle predette attività e 
di dover pertanto procedere alla sostituzione del RUP temporaneamente assente per l'acquisizione e 
l'esecuzione dei servizi e delle forniture di competenza per le attività degli addetti forestali regionali 
avviate ed attualmente in corso; 
 
ritenuto di individuare per la sostituzione del RUP la dirigente Maria Gambino, responsabile del 
Settore Attività giuridica e amministrativa, cui è attribuita la gestione amministrativa e contrattale 
degli addetti forestali e in possesso delle necessarie competenze professionali, amministrative e 
giuridiche per gli affidamenti di cui si tratta; 
 
attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di conflitto d'interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016; 
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tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.; 

• legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione"; 

• Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• L.R. 23/2008 e s.m.i. " Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali" 
 
 

determina 
 
 
- di individuare la dott. Maria Gambino, dirigente del Settore Attività giuridica e amministrativa, 
quale responsabile unico del procedimento nelle procedure di acquisizione ed esecuzione dei servizi 
e delle forniture per le attività degli addetti forestali regionali avviate ed attualmente in corso, in 
sostituzione dell'ing. Giorgetta Liardo, dirigente del Settore Tecnico di Biella e Vercelli, 
temporaneamente assente. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Officiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n 22 
“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL 
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA) 
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia 

 


