
 

 

All’Ing. Fabio Menghetti 

Direzione Tecnica 

SEDE 

Siena 24 luglio 2018 

Prot. 18/2754/ASO-953 

 

OGGETTO: Affidamento Funzioni 

GARA PER PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 

PRESSO LE SEDI/IMPIANTI DI SIENA AMBIENTE S.P.A. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 Visto il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. del 24/07/2018 in cui è stata 

approvata la determina a contrarre per le procedure di affidamento, in unico lotto, del “Servizio di 

pulizia presso le sedi/impianti di Siena Ambiente S.p.A.” stabilendo che l’appalto avvenga con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni del citato 

Decreto per quanto applicabili. 

 Visto l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 Considerata la normativa vigente in materia; 

Premesso che 

 Sussiste nella fattispecie la necessità di delegare le funzioni di responsabile del procedimento ad una 

unica figura che garantisca le operazioni di coordinamento del procedimento, nel suo complesso, 

fino all’approvvigionamento di cui trattasi; 

 L’incaricato è dipendente Dirigente e Direttore Tecnico di Siena Ambiente S.p.A., 

professionalmente competente e con anzianità di servizio ed esperienza almeno pari a quella prevista 

per l’incarico della procedura di cui trattasi; 

 L’incaricato dispone, anche in virtù del presente incarico, dei poteri necessari di organizzazione e di 

gestione per poter pienamente svolgere i compiti di cui all’incarico stesso; 

 Le funzioni di coordinamento di tutti gli aspetti del procedimento sono individuate, per quanto 

compatibili con una società per azioni e con lo specifico approvvigionamento, all’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e nelle specifiche Linee Guida dell’ANAC (Deliberazione n. 1096 del 26/140/2016 e 

successivo aggiornamento con Deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017); 

Richiamata la stessa determina del Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. del 24/07/2017 

in cui si individuano: “le seguenti figure professionali: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. 

Fabio Menghetti quale Dirigente e Direttore Tecnico” dando “atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto 

di interessi da parte del RUP in relazione all’oggetto della presente procedura”; 

Per quanto sopra 

INCARICA 

A partire dalla data del presente atto, l’Ing. Fabio Menghetti, dipendente Dirigente e Direttore Tecnico di 

Siena Ambiente S.p.A., quale coordinatore e responsabile unico del procedimento per la “GARA 

PER PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI/IMPIANTI DI 



 

 

SIENA AMBIENTE S.P.A. ” con tutti i poteri e le funzioni previsti dalla normativa succitata. 

L’incarico dovrà essere espletato fino al compimento delle operazioni di cui all’affidamento. 

Nell’espletamento dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni così come assegnate e disciplinate dall’art. 

31 del D. Lgs. 50/2016, la S.V. si avvarrà del supporto, della collaborazione, dell’assistenza tecnica e 

amministrativa dell’U.O. Gare, Appalti e Contratti della Società Siena Ambiente S.p.A.  

In fede. 

              Il Presidente 

   Dott. Alessandro Fabbrini 

 
* 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto MENGHETTI FABIO (c.f. MNGFBA65M05I726O) con domicilio a tutti gli effetti 

delle comunicazioni in 53100 Siena – Via Simone Martini 57 – email segreteria@sienambiente.it 

segreteria.sienambiente@legalmail.it  

ACCETTA 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per la GARA PER PROCEDURA APERTA 

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI/IMPIANTI DI SIENA AMBIENTE S.P.A. 

 

e nel prendere atto della propria nomina 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi,  

DICHIARA 

che allo stato attuale e per quanto a propria conoscenza non si trova in una situazione di conflitto di 

interesse di cui all’art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

Siena 24 luglio 2018. 

  (Fabio Menghetti) 
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