
 

 

Il nuovo schema di regolamento attuativo 
dispone nel Titolo II una specifica disciplina 
dedicata al Responsabile unico del 
procedimento destinata a sostituire, una volta 
in vigore, le attuali linee guida ANAC n. 3. 
Accanto alle disposizioni comuni valide in 
relazione ad ogni tipo di appalto, il 
Regolamento prevede la possibilità per il RUP 
di sostituire la commissione di gara in ambito 
sottosoglia. Decisione, questa, rimessa alla 
stazione appaltante. 
La videodiretta affronta pertanto le 
disposizioni che si pongono in continuità con 
l’attuale ordinamento, le previsioni sui nuovi 
compiti e le indicazioni della giurisprudenza, 
in particolare sulla competenza del RUP e nei 
rapporti con le commissioni di gara. 
L’esperto tratta inoltre la distinzione prevista 
tra RUP per lavori e servizi di ingegneria ed i 
RUP per servizi e forniture, oltre alle 
disposizioni sui “titoli” che il responsabile 
unico deve possedere per svolgere il proprio 
ufficio irrinunciabile. 
Infine, l’attenzione viene posta alle novità 
previste per l’applicazione del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti da 
parte del RUP previsto dall'art. 11 dello 
schema di regolamento attuativo, che 
conferma le posizioni della giurisprudenza e 
le L.G. Anac n. 4, pur prevedendone novità in 
termini di approccio. 

 La Videodiretta  
 

L’Esperto risponderà in diretta web 
alle tue domande sul tema. 
Puoi interagire con i relatori 
formulando quesiti sulla corretta 
interpretazione della normativa e 
della prassi e sull'individuazione delle 
soluzioni migliori per le questioni più 
complesse e che richiedono 
un'accurata attività di ricerca e studio. 
 
Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 
Internet e un collegamento audio. 

CLICCA QUI per iscriverti. 
Nel form d’iscrizione indica anche i 
quesiti da sottoporre all’esperto. 
Successivamente riceverai la mail di 
conferma dell’iscrizione con il link per 
accedere alla Videodiretta nel giorno e 
nell’ora indicati. Ai quesiti pervenuti 
sarà data risposta durante la in diretta 
o successivamente, via posta 
elettronica. Al termine dell’incontro 
saranno resi disponibili la 
registrazione e il relativo materiale. 
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I GIOVEDÌ DEI CONTRATTI PUBBLICI 
RUP, COMMISSIONE E ROTAZIONE CONTINGENTATA 

 NEL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO 
A DOMANDA RISPONDE S. USAI 

25 Giugno dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
  

https://attendee.gotowebinar.com/register/8938191014098792975

