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OGGETTO: NOMINA MAESTRO IVANO MORRONE SUPPORTO RESPONSABILE 

UNICO DEL PROCEDIMENTO – Procedura aperta finalizzata al successivo 

affidamento dell’opera di realizzazione del nuovo Sito Internet del Conservatorio 
Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. 
 

CIG: Z0D3104A03 

IL PRESIDENTE 
 

Considerata la necessità di realizzazione del nuovo Portale Istituzionale, al fine di 

rinnovare i canali di erogazione fisici e virtuali e assicurare lo sviluppo 

dell’Amministrazione e delle relazioni tra l’Ente e i cittadini, attraverso la 
partecipazione diretta e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra P.A. e 

utenti; 
 

Considerato l’avvio di un iter procedurale a carattere ordinario a tutela della 

concorrenza e del favor partecipationis, volto a consentire a qualsiasi operatore 

economico specializzato interessato la presentazione di un’offerta ai sensi dell’art. 
60 D.Lgs. 50/2016; 
 

Considerato che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli 
artt. 5-6 l. 241/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3, 

in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente, 

ricade in capo al Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio Procedente e, 
nella fattispecie de qua, in capo al Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice 

Bellucci; 
 

Considerato che il RUP è chiamato a vigilare sullo svolgimento delle fasi di 

progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione e provvede a creare le 

condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in maniera unitaria in 
relazione finanche alla qualità dell’opera postulata; 
 

Considerato che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate 

all’incarico da svolgere. Ai sensi del paragrafo 2.1 Linee Guida Anac n. 3, la 

stazione appaltante, in caso di appalti di particolare complessità che richiedano 
valutazioni e competenze altamente specialistiche, ha la possibilità di istituire 

una struttura stabile a supporto del Responsabile del Procedimento e di conferire 

incarico a soggetti competenti a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa; 
 

Considerato che il RUP deve essere in possesso di competenze di natura tecnico-

amministrativa e di adeguata esperienza professionale in relazione alla tipologia, 
entità, complessità del servizio da affidare, sì da rendere necessario affiancare al 

Responsabile del Procedimento un docente con competenze maturate, tra le altre, 

in attività analoghe a quella di odierna trattazione; 
 

DECRETA 
 

La nomina di Profilo a Supporto del Responsabile Unico del Procedimento per la 

retta definizione della procedura aperta finalizzata al successivo affidamento 
dell’opera di realizzazione del nuovo Sito Internet del Conservatorio Statale di 
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Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza in capo al Maestro Ivano Morrone, 

il quale affiancherà la Dott.ssa Beatrice Bellucci in ogni adempimento correlato 

all’ottimale perfezionamento dell’iter procedurale incoato, in particolare per il 
raccordo con il servizio sicurezza del nostro attuale provider, il CERT del GARR. 
 

In fede 

Cosenza, lì 16.03.2021 

Il Presidente 
Prof. Luigino Filice 
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