
 
 
 

Linee guida/6. Per i lavori complessi un Rup con 
esperienza da project manager 
Verifica offerte anomale: per gli appalti al massimo ribasso sarà il bando di gara a 
indicare se tocca al Rup o a una commissione ad hoc. Con l'offerta più vantaggiosa 
spetterà alla commissione 
 
28 giugno 2016 - Mau.S. 

 
Non solo titoli di studio ma anche una solida esperienza professionale. Con le linee guida sui compiti e sul ruolo del 
responsabile del procedimento l'Autorità Anticorruzione delinea un percorso destinato ad avvicinare sempre più la 
figura del Rup a quella di un project manager. 
L'Autorità lo dice espressamente nella relazione che accompagna le linee guida. Nel capitolo che indica le scelte di 
fondo l'Autorità spiega come sono stati individuati requisiti di professionalità e titoli di studio richiesti per svolgere la  
funzione di responsabile del procedimento. Per i lavori più complessi oltre all'abilitazione professionale i Rup 
dovranno possedere anche «la qualifica di project manager». Per questo l'ìAnac chiede che « le amministrazioni 
inseriscano, nei piani di formazione del personale, specifici percorsi formativi rivolti ai Rup e finalizzati 
all'acquisizione di competenze in materia di project management». 
« La determinazione del periodo di esperienza e di formazione professionale è stata rimessa alla stazione appaltante», 
che deve effettuarla, caso per caso, in relazione allo specifico affidamento. «Ciò - specifica ancora -l'Anac - al fine di 
garantire quanto più possibile la corrispondenza tra i requisiti professionali del Rup e la specifica natura 
dell'intervento da realizzare». 
Le linee guida definiscono poi nello specifico cosa le stazioni appaltanti devono intendere per lavori «di particolare 
complessità». Tra questi rientrano tre tipi di interventi: quelli ad elevato contenuto tecnologico, le opere con carattere 
di «di significativa innovatività», «quelle da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad 
esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)» e infine gli 
interventi su beni culturali «anche nel sottosuolo» 
Oltre a titoli di studio e requisiti le linee guida delineano nel dettaglio compirti e ruoli del Rup sia nella fase di 
programmazione e affidamento (per cui le linee guida dettagliano ben 19 attività specifiche) che in quella di esecuzione 
(25 compiti). 
Un'indicazione importante arriva poi sulle responsabilità che toccano al Rup nel campo della valutazione delle offerte 
anomale. Un'attività che ha dato adito spesso a situazioni di contenzioso con orientamenti discordanti da parte della 
giurisprudenza. Sul punto le linee guida operano una distinzione tra gli appalti aggiudicati al massimo ribasso e quelli 
assegnati all'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso tocca alla stazione appaltante indicare nel bando 
di gara se a compiere la verifica sarà il Rup o la sua struttura di supporto o un altra commissione nominata ad hoc. In 
caso di appalti all'offerta più vantaggiosa l'Anac ha deciso «di affidare la verifica della congruità dell'offerta alla 
Commissione di gara insieme al Rup» 
Bocciata infine la richiesta, arrivata in corso di consultazione, di prevedere una copertura assicurativa obbligatoria per 
i Rup. la richiesta non è stata accolta per non caricare di oneri aggiuntivi i dipendenti della Pa. 
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