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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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO della procedura di 
affidamento diretto ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per la sigla dell’Accordo quadro per 
l’erogazione dei Servizi assicurativi per la copertura della responsabilità civile degli 
Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Fondazione Sistema Toscana - CIG: Z8830B8525 
 

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; 
VISTA la procedura di gara per la sigla di un Accordo quadro per l’erogazione dei Servizi assicurativi per la 
copertura della responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Fondazione Sistema 
Toscana - CIG: Z8830B8525, la cui aggiudicazione è stata resa efficacie in data 04/03/2021 in favore della 
Alpha International Insurance Brokers S.r.l.; 
CONSIDERATO che Paolo Chiappini era il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura 
denominata in argomento; 
CONSIDERATO che con il giorno 30/06/2021 il dott. Paolo Chiappini ha rassegnato le dimissioni a FST 
cessando tutte le cariche rivestite sino a quella data;  
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla nomina del nuovo RUP; 
 

DETERMINA 
 

1. di conferire a sé stesso, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale 
PLMFNC66M03H501V, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l'incarico di RUP ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 31 del Dlgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, in ordine ai Servizi assicurativi per la 
copertura della responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Fondazione 
Sistema Toscana (importo stimato presunto € 10.600,00 oltre Iva); 

2. che il RUP così individuato per la fornitura/servizio di cui al precedente punto 1) svolge i compiti e le 
funzioni previsti dall’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni in materia; 

3. La presente disposizione entra in vigore in data odierna ed è comunicata ai soggetti nei confronti 
del quali è destinata a produrre effetti e agli interessati per conoscenza. 

4. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale di FST e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della Fondazione. 

 
Firenze, 27/07/2021 

dott. Francesco Palumbo 
 

firmato digitalmente 


