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Oggetto: NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 E NEL RISPETTO DELLE LINEE
GUIDA N. 3 ANAC, DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO dell’Accordo quadro per il
Servizio di traduzione dall'italiano all’inglese e viceversa di atti e documentazione inerenti ai
progetti e all’attività istituzionale di Fondazione Sistema Toscana - Lotto 1 -CIG: 870840859E
IL DIRETTORE DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
VISTO il Programma delle attività di Fondazione Sistema Tosca (di seguito anche FST) per l’anno 2021
validato da Regione Toscana;
VISTE le previsioni del Dlgs.50/2016 e nello specifico quanto previsto al comma 1 dell’Art. 31. (Ruolo e
funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni);
VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate dall’Anac con
deliberazione numero 1007 del 11 ottobre 2017;
VISTO la determina n. prot. 2021/981/S del 27/07/2021 con cui è stato nominato il Sig Francesco Palumbo,
direttore di FST, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di gara per la sigla di un
Accordo quadro per i Servizi di architettonici per le attività di interesse regionale e istituzionale inerenti alle
azioni di missione di Fondazione Sistema Toscana - CIG: 8223394F64, pubblicata in data 21/02/2020 e la cui
aggiudicazione è stata resa efficacie in data 30/03/2020 in favore dell’arch. Luigi Formicola;
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito anche
DEC), preposto al controllo in ordine alla regolare esecuzione del sopra citato servizio/fornitura;
RITENUTO di individuare nella persona della Sig.ra Cecilia Gennai, nata a Pisa, il 12 settembre 1973, codice
fiscale GNNCCL73P52G702X, Responsabile Ufficio Gare in FST, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
relativo al servizio in argomento;
VISTE le dichiarazioni della Sig.ra Cecilia Gennai rese in data 27/07/2021;
CONSIDERATO altresì, che nel rendere le predette dichiarazioni sostitutive la Sig.ra Cecilia Gennai ha
dichiarato di non avere interessi personali di qualsiasi natura anche non patrimoniale in relazione
all’impresa affidataria del servizio;
DETERMINA
•
•

di conferire alla dott.ssa Cecilia gennai, l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto relativo
ai Servizi di architettonici per le attività di interesse regionale e istituzionale inerenti alle azioni di
missione di Fondazione Sistema Toscana;
che la dott.ssa Cecilia Gennai nella sua qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto, dovrà
esercitare le necessarie attività di direzione e controllo del predetto servizio/fornitura.

Firenze, 27/07/2021

dott. Francesco Palumbo
firmata digitalmente
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