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Premessa 

 

 
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il DPR 5 ottobre 

2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” 

Il nuovo Regolamento però, giusta la previsione dell’articolo 253, comma 2, del d.lgs. 

163/2006, entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta, ovvero l’8 

giugno 2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74, la cui entrata in vigore risale al 25 dicembre 

scorso al termine dei canonici 15 giorni.  

Con la presente circolare si intende procedere ad una primissima disamina delle 

disposizioni riguardanti il responsabile unico del procedimento (RUP), dato che nel nuovo 

assetto di competenze, la sua azione appare rimodulata secondo principi efficientistici e 

manageriali.  

Il risultato della nuova disciplina è il rafforzamento della centralità del RUP nel 

sistema di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, con l’estensione al settore dei servizi e 

delle forniture, nonché della sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle 

funzioni di scelta, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto.  

Con riguardo al settore dei servizi e delle forniture, dato che si tratta della vera novità, 

il Regolamento assegna al RUP la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola l’intervento, 

riservando allo stesso funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase 

del contratto pubblico.  

Sebbene la normativa recente non consenta di disporre della necessaria giurisprudenza 

si tenterà tuttavia di delineare gli aspetti più importanti che caratterizzano tale figura, con 

particolare riguardo alla sua funzione e alle sue responsabilità, cercando di affrontare questa 

particolare tematica, anche sotto l’aspetto concreto oltre che teorico. 
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1. Il Responsabile del procedimento nel Codice dei contratti: differenze con il 

responsabile del procedimento  della legge 241/1990 

 
La legge 11 febbraio 1994, n.109 nel richiamare i principi di cui alla legge 7 agosto 

1990, n 241, prevedeva la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per 

l’attuazione delle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione riguardanti ogni 

singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici. 

Il d.lgs 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture “ di seguito denominato Codice, non solo ha mantenuto per il lavori pubblici la 

figura del RUP, ma addirittura l’ha estesa anche agli appalti di forniture e servizi, disponendo, 

all’articolo 10 comma 1, che “per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un 

contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione.”.  

L’articolo 10 del Codice introduce il principio secondo cui le norme che disciplinano il 

RUP, costituiscono una disciplina speciale ed integrativa rispetto alle norme sul responsabile 

del procedimento di cui alla legge 241/1990, che invece trovano applicazione in via generale. 

In più, le norme del Codice, contraddistinguono il RUP in modo peculiare rispetto al 

responsabile della l. 241/1990, in quanto lo definiscono come “unico” e inscindibile per le 

distinte fasi del procedimento, quali la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione. 

Una deroga a tale unicità è prevista dall’articolo 10, comma 9, del Codice per le 

“stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici” e dall’articolo 

196, comma 4, limitatamente agli appalti pubblici di lavori nel settore della difesa, “ in 

considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici”.  

Il RUP, secondo l’articolo 10 del Codice, svolge tutti i compiti relativi alle procedure 

di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attributi a 

soggetti o organi diversi. Lo stesso articolo prevede inoltre che il Regolamento, emanato con 

DPR 5 ottobre 2010, n. 207, individui ulteriori compiti in capo al RUP, coordinando con essi i 

compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e del direttore del lavoro, nonché dei 

coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione ed esecuzione.  

Volendo quindi delineare una differenza tra le due figure emerge che al RUP 

dell’articolo 10 del Codice, compete un insieme variegato e articolato di funzioni e compiti di 

carattere amministrativo-operativo, riguardanti la definizione di ogni modalità tecnica 
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inerente alla produzione di atti connessi alla emanazione, da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice, di tutti i numerosi provvedimenti che intervengono nell’ambito di un 

affidamento di un contratto di appalto. Invece, il responsabile del procedimento della l. 

241/1990 cura l’istruttoria del procedimento amministrativo preoccupandosi 

dell’organizzazione di tutte le attività preliminari, nonché di tutte le attività amministrative 

funzionali all’emanazione del provvedimento amministrativo. 

In buona sostanza, se il responsabile del procedimento ex l. 241/1990 può definirsi 

colui cui compete la definizione di compiti istruttori, il RUP del Codice costituisce il centro di 

imputazione di compiti, anche di carattere pratico, che sono riferiti direttamente alla 

qualificazione degli interventi posti in essere dall’amministrazione.  

Il Codice quindi, delinea una figura di responsabile unico per le fasi della 

progettazione, affidamento ed esecuzione, che al contrario del responsabile della l. 241/1990, 

non esaurisce la sua funzione con l’emanazione del provvedimento finale. 

Il RUP del Codice costituisce un vero e proprio dominus dell’intero procedimento e il 

suo ruolo non è surrogabile né sostituibile da parte di nessuno. La sua è una competenza 

direttamente funzionale al raggiungimento di scopi che sono quelli propri 

dell’amministrazione aggiudicatrice.  

Il RUP rappresenta un soggetto dotato di una particolare funzione rispetto a quella di 

altri soggetti coinvolti e, sotto l’aspetto operativo, la sua azione va al di là della elencazione di 

funzioni prevista dalla l. 241/1990.  
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2.  La nomina del RUP, soggetti, procedura e comunicazione del nominativo 

 

2 a) Chi può essere nominato RUP? 

 

L’articolo 10, comma 5, del Codice dispone che “il responsabile del procedimento… 

per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata 

carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in 

servizio.”.  

Come si evince, il RUP deve essere un dipendente di ruolo dell’amministrazione e la 

nomina, in considerazione degli adempimenti e responsabilità connesse, deve senz’altro 

sostanziarsi in un provvedimento espresso avente data certa.  

La norma non distingue il livello del dipendente, ma nel silenzio, si ritiene che la scelta 

ricada su funzionari titolari di posizioni di elevata responsabilità muniti di poteri 

organizzativi, di direzione o coordinamento di risorse umane. Questa interpretazione è stata 

avvalorata anche da un parere dell’Autorità per la vigilanza la quale nel ribadire che lo scopo 

della norma è quello di incentrare l’organizzazione della pubblica amministrazione nel 

settore dei lavori pubblici sulla gestione per obiettivi, che privilegi il momento del 

coordinamento rispetto a quello della supremazia gerarchica, ha chiarito che la legge non 

prevede che le funzioni del RUP siano di tipo dirigenziale. (1) 

L’unità organizzativa a cui affidare l’incarico di RUP viene individuata dal dirigente e 

con essa il soggetto da preporvi. In caso di carenza di figure la scelta può ricadere su 

qualunque dipendente in servizio purché venga considerato l’inquadramento professionale del 

dipendente e le relative sfere di competenza. Ciò significa che, una volta accertata la carenza 

di dipendenti di ruolo, carenza che può essere determinata anche da eccessivi carichi di lavoro 

nei riguardi dei RUP già incaricati, i dirigenti competenti alla nomina possono incaricare 

anche i dipendenti in servizio, ovvero i dipendenti a tempo determinato e non di ruolo purché 

la durata del contratto sia proporzionale a quella dell’appalto. L’accezione “dipendenti in 

servizio” sembrerebbe talmente ampia da potersi riferire anche al personale somministrato. 

Il soggetto nominato RUP, sia esso personale di ruolo o in servizio, deve comunque 

soddisfare il principio dell’appartenenza all’amministrazione dato che sembrerebbe del tutto 

escluso l’affidamento di siffatte funzioni a soggetti estranei all’amministrazione, compreso 

quindi un professionista esterno che intrattenga con l’ente un rapporto di collaborazione 
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coordinata e continuativa o da un tecnico che operi alle dipendenze di un ente pubblico 

diverso dalla stazione appaltante. (2)  

 

2b) Come avviene la nomina del RUP 

 

 La nomina del RUP è disciplinata dalle disposizioni regolamentari di cui al DPR 

207/2010 che distingue:  

 

1. nel caso di RUP per la realizzazione di lavori pubblici può avvenire: (art. 9 del DPR 

207/2010)  

a) prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto 

preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del Codice. Ciò 

in quanto il responsabile deve poter tempestivamente formulare proposte al dirigente cui è 

affidato il programma triennale così da fornirgli dati, informazioni ecc;  

b) contestualmente alla decisione di realizzazione dei lavori nel caso che si tratti di 

lavori non assoggettati alla programmazione di cui all’articolo 128 del Codice. 

 

2. nel caso di RUP per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture può 

avvenire (art. 272 del DPR 207/2010)  

a) contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione; 

b) eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell’atto di 

programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.  

Dall’esame degli articoli si evince che se la nomina del RUP, sia per i lavori pubblici 

che per l’affidamento di servizi e forniture è contestuale all’intervento, l’amministrazione può 

provvedere con la medesima deliberazione o determinazione a contrarre. Se 

l’amministrazione provvede mediante la deliberazione di approvazione del programma, allora 

può indicare in tale atto i nominativi dei soggetti indicati come RUP in corrispondenza dei 

singoli interventi inclusi nel programma. In ogni caso la nomina deve sostanziarsi in un 

provvedimento espresso.  

Inoltre, l’atto con il quale un dipendente viene nominato RUP, dovrebbe contenere i 

seguenti elementi: 

a) definizione dei poteri per l’espletamento dei compiti; 

b) conferimento, nei limiti consentiti dalle norme, dei poteri necessari per 

l’esercizio delle funzioni di RUP, nel caso il designato ne sia privo. Comunque sia, un atto di 
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nomina del RUP, non può prevedere né funzioni né responsabilità ulteriori rispetto a quelle di 

spettanza in virtù del profilo di appartenenza e del contratto di lavoro.  

Inoltre, il collegamento tra la figura del RUP e il singolo intervento deve essere 

effettivo e attuale giacché, osserva l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sarebbe in 

contrasto con tale norma la nomina di un responsabile del procedimento in relazione a future 

realizzazioni di opere pubbliche non meglio specificate. (3) 

Sul punto si segnala anche la posizione della giurisprudenza che sembra in parte 

mitigare l’orientamento dell’Autorità nel senso che la stessa ha ravvisato come lecito e 

possibile il conferimento di incarico di RUP anche in via generale, ovvero, con riferimento a 

tutti i procedimenti inerenti alle materie di un dato ufficio. (4) 

 

2c) La comunicazione del nominativo del RUP 

 

Al pari delle previsioni contenute nella l. 241/1990, anche nell’ambito dei contratti 

pubblici l’articolo 10, comma 8, del Codice, dispone che “il nominativo del responsabile del 

procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del 

contratto di lavori, servizi e forniture, ovvero nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso 

con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.”  

Il problema pratico che può presentarsi riguarda l’eventuale omissione circa 

l’indicazione del nominativo del RUP e cioè, se tale omissione possa in qualche modo 

inficiare il provvedimento conclusivo della procedura.  

La giurisprudenza amministrativa sostiene che gli orientamenti formulati sul 

responsabile del procedimento, di cui alla l. 241/1990, siano applicabili anche al RUP. Infatti, 

l’omessa indicazione del nominativo del responsabile di un procedimento amministrativo, è 

considerata una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l’illegittimità dell’atto e 

rilevante ai soli fini dell’eventuale responsabilità disciplinare del funzionario agente che ha 

omesso di comunicare il nominativo del responsabile.  

A ciò va aggiunto che le recenti modifiche alla l. 241/1990, che hanno portato 

all’introduzione dell’articolo 21 octies, comma 2, prevedono che l’omessa comunicazione 

dell’avvio del procedimento, e quindi l’indicazione del responsabile, non rende 

automaticamente annullabile il provvedimento finale.  
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 3. I requisiti per la nomina a  RUP e il suo livello di autonomia. I tecnici di 

supporto al RUP  

 

3a) I requisiti professionali richiesti per la nomina a RUP. 

 

L’articolo 10, comma 5, del Codice prevede che il RUP “deve possedere titolo di 

studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i 

servizi attinenti all’ingegneria e architettura deve essere un tecnico.” Il successivo comma 6 

prevede inoltre che il regolamento (DPR 207/2010) “determina i requisiti di professionalità 

richiesti al responsabile del procedimento.”  

 

Il nuovo Regolamento prevede che il RUP: (art. 9, comma 4)  

 

a) sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione; 

 

b) sia un funzionario tecnico, anche con qualifica non dirigenziale, con anzianità di 

servizio non inferiore a 5 anni nel caso in cui sia privo di abilitazione perché non 

prevista per legge.  

 

Dall’enunciato della norma appare con chiarezza che il requisito tecnico sia quello 

prevalente in quanto più funzionale ai compiti di vigilanza e coordinamento dell’intera 

procedura, così come osservato dall’Autorità per la Vigilanza (5), la quale sembrerebbe aver 

riconosciuto l’impossibilità di nominare RUP un segretario comunale o un ragioniere.  

Il Regolamento, avendo evidenziato il requisito del “tecnico” solo con riferimento ai 

lavori pubblici e non anche per le tipologie contrattuali relative alle forniture e servizi, 

sembrerebbe, implicitamente, operare la seguente distinzione: 

1) se si tratta di affidare lavori nel settore della progettazione è necessaria la 

qualificazione professionale tecnica quale ingegnere, architetto o geometra e non quella 

amministrativa; 

2) per tutte le altre tipologie contrattuali, forniture e servizi, ad esclusione di 

quelli attinenti all’ingegneria, il RUP può anche non essere un tecnico. 

 

  Con riguardo invece alla possibilità di nominare RUP un geometra, l’Autorità per la 

vigilanza ha affermato che la qualifica di geometra soddisfa la condizione imposta dalla 
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legge che il responsabile del procedimento deve essere un tecnico e che l’adeguatezza a 

ricoprire l’incarico è data dalla professionalità acquisita dal tecnico nel corso del tempo. 

Pertanto è ragionevole ritenere che la competenza e le capacità acquisite consentano di 

individuare nella figura professionale del geometra il soggetto idoneo ad esser nominato 

RUP anche per opere che non rientrano nelle sue strette competenze. (6) 

Per quanto concerne invece il titolo di studio e la competenza adeguata, si rileva che 

vanno visti sotto tre specifici aspetti:  

a) il tipo di formazione;  

b) il livello di conoscenze e competenze da ricollegare sia al titolo di studio sia 

all’esperienza professionale; 

c) le specifiche capacità organizzative.  

 

Ciò vuol dire che l’amministrazione, per la nomina del RUP, sarà chiamata a svolgere 

un processo di valutazione che oltre a tenere conto di questi elementi dovrà soppesare anche 

la competenza del soggetto da nominare, che non riguarderà solo l’aspetto professionale, ma 

anche la titolarità dei poteri necessari posseduti dal soggetto, per dare corso a tutte le 

iniziative e attività opportune per ottemperare alle prescrizioni di legge.  

Ne consegue, che l’amministrazione dovrà tenere conto dei requisiti prescritti per 

legge e dell’inquadramento professionale del dipendente, evidenziando siffatta valutazione 

nel provvedimento di nomina. 

 

3b) L’autonomia del RUP e il suo rapporto con il dirigente 

 

Sebbene la nomina del RUP sia di competenza dirigenziale, il RUP non si trova in una 

posizione di subordinazione gerarchica rispetto a quest’ultimo, dato il suo ruolo autonomo 

sempre più incentrato su compiti di impulso e stimolo dell’azione amministrativa. Tanto 

meno il RUP svolge funzioni dirigenziali (7), in quanto la responsabilità gestionale resta 

comunque in capo al dirigente, il quale può disporre autonomamente e in luogo del RUP in 

merito ad aspetti decisionali, pur tenendo conto dell’autonomia che il legislatore riconosce al 

RUP. (8)  

Ciò è dimostrato anche dal fatto che l’amministrazione, qualora volesse disattendere le 

scelte suggerite dal RUP, deve darne adeguata motivazione. In realtà il RUP è considerato il 

volano dell’intero procedimento e la declaratoria di compiti e funzioni individuate 

puntualmente nell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 e negli articoli 10 e 273 del Regolamento, 
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evidenziano il ruolo strategico di questa figura nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici.  

Secondo parte della dottrina, l’individuazione di responsabilità del RUP, collegata alla 

sua unicità, determina una indipendenza rispetto al dirigente, tanto da ritenere che gli 

eventuali ordini superiori impartiti in merito alla gestione, degraderebbero a meri consigli non 

vincolanti o, nel caso, legittimamente disattendibili ove non condivisi dal RUP stesso.(9) 

Per altra dottrina invece, il rapporto tra RUP e dirigente resterebbe di carattere 

gerarchico, così che l’adempimento di un ordine che non sia macroscopicamente illegittimo, 

solleverebbe il RUP da eventuali responsabilità che ricadrebbero inevitabilmente sul 

dirigente. (10) 

Si osserva inoltre, che sul piano normativo, il legislatore non avrebbe introdotto un 

rapporto di gerarchia in favore del RUP rispetto agli altri dipendenti benché su questi, il RUP, 

eserciti un potere di sollecitazione e impulso. 

L’autonomia del RUP, specie sul piano tecnico – discrezionale, è peraltro desumibile 

dal raffronto con l’articolo 6, comma 1, della l. 241/1990, laddove stabilisce che “l'organo 

competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 

procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile 

del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.” Da tale 

principio discende, con naturale evidenza, che il controllo esercitato dal dirigente rispetto al 

RUP incontra, nel caso di specie, forti limitazioni a causa della spiccata autonomia gestionale 

che la legge riconosce a quest’ultimo. 

 

3c) I tecnici di supporto al RUP 

 

Secondo l’articolo 10, comma 7, del Codice “nel caso in cui l’organico delle 

amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun 

soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti 

propri del responsabile del procedimento… i compiti di supporto all’attività del RUP possono 

essere affidati, con le procedure previste dal Codice per l’affidamento di incarichi di servizi, 

ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, 

amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a 

copertura dei rischi professionali.”  

Questa disciplina è stata ribadita anche nel Regolamento, il quale ha dettato anche il 

regime delle incompatibilità in cui versano i tecnici di supporto al RUP. In particolare è stato 

previsto:  
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a) nel caso di realizzazione di lavori pubblici, “gli affidatari dei servizi di 

supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e 

concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti di cottimi di lavori pubblici con 

riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro 

soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi” (art. 10, commi 4 e 5 Reg.); 

 

b) nel caso di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, “gli 

affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare alle procedure di affidamento degli 

appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti 

direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato 

a questi” (art. 273, comma 2 Reg.). 

 

Si evince dalla norma che spetta al RUP, individuare ed evidenziare le attività per le 

quali ritiene indispensabile acquisire il supporto di soggetti ausiliari.  

Come sostenuto dalla dottrina, tra le attività di supporto vi rientrano tutte, e soltanto, 

quelle attività strumentali di acquisizione di informazioni, di elaborazione dati e di messa a 

disposizione di specifiche competenze quali, in particolare, quelle tecniche, economiche, 

finanziarie, amministrative, organizzative e legali necessarie al corretto e completo esercizio 

delle competenze attribuite al RUP. (11) Si tratta in buona sostanza di attività strumentali volte 

ad integrare le professionalità mancanti nell’organico dell’amministrazione aggiudicatrice e 

ad alleggerire i compiti attribuiti al RUP.(12)  

 

Tali attività dunque, non costituiscono nel modo più assoluto sostituzione dei doveri 

del RUP nel senso che le attività predette devono costituire un supporto, cioè devono essere 

funzionale al raggiungimento dei risultati evidenziati dall’amministrazione nel momento in 

cui si è determinata a contrarre. Inoltre, la richiesta di supporto da parte del RUP deve essere 

attestata dal dirigente competente e non lasciata al libero arbitrio del RUP stesso.  

L’individuazione dei professionisti esterni di supporto al RUP deve avvenire, come 

specificato nella legge e nel regolamento, con le procedure in materia di affidamento dei 

servizi e in quanto appalto di servizi, mancherà ovviamente qualsiasi forma di subordinazione 

del suddetto personale al RUP. 

 A dire il vero, per il raggiungimento del risultato, il personale in questione godrà di 

particolare autonomia sia con riguardo ai mezzi sia con riguardo all’aspetto organizzativo, 

dato che l’attività di supporto deve avvenire nel rispetto della tempistica fissata dalla stazione 
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appaltante con conseguente responsabilità civile quale, in particolare, la risoluzione del 

contratto.  

Il contratto di consulenza al RUP si caratterizza quindi come contratto di risultati 

differenziandosi così dal contratto di consulenza che è un contratto di mezzi.  
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4) Compiti e funzione del RUP e relativi profili di responsabilità  

 

4a) Differenze tra il RUP dei lavori pubblici e il RUP dei servizi e forniture 

 

Secondo l’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 163/2006 “il responsabile del procedimento 

svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi 

compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, 

che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”  

Il RUP, in quanto punto di riferimento della stazione appaltante, è chiamato a 

formulare proposte e a fornire dati per la predisposizione del programma triennale dei lavori 

pubblici compresi gli atti di programmazione relativi ai contratti pubblici di servizi e 

forniture.  

In modo particolare svolge, nelle fasi di attuazione degli interventi, il controllo sulle 

prestazioni, anche in relazione ai tempi di realizzazione, e sul corretto svolgimento delle 

procedure, segnala le possibili disfunzioni, i ritardi e gli impedimenti nell’attuazione degli 

interventi, fornisce i dati all’amministrazione nelle fasi di attuazione degli interventi in modo 

da garantire l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo, propone all’amministrazione 

aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione 

integrata e coordinata tra diverse amministrazioni, propone l’indizione o indice, se 

competente, la conferenza di servizi per l’acquisizione di pareri, concessioni, autorizzazioni 

ecc.  

L’articolo 10 del Codice rimanda al Regolamento l’individuazione degli altri compiti 

spettanti al RUP, prevedendo che questi siano coordinati con quelli “del direttore 

dell’esecuzione del contratto, del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di 

salute e di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione”  

Il Regolamento, in attuazione dell’articolo 10 del Codice, disciplina il ruolo, le 

funzioni e i compiti spettanti al RUP sia nei lavori pubblici (art. 9 e1), sia nei contratti 

pubblici di servizi e forniture (art. 272 e 273). 

La prima differenza che emerge riguarda il diverso ruolo svolto dal RUP a seconda del 

contesto in cui opera. Infatti, mentre nei contratti di servizi e forniture le varie fasi sono 

eseguite sotto la cura e vigilanza del RUP (art. 272, comma 1), nei lavori pubblici invece le 

fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto 

la diretta responsabilità e vigilanza del RUP (art. 9, comma 1). 
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Una probabile risposta a questa differenza la si rinviene nell’articolo 10 del 

Regolamento, laddove è previsto l’obbligo, per il RUP, di rendere il conto della gestione con 

conseguente applicazione, “relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori 

ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che faccia riferimento alla 

normativa di tali contratti, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità 

di cui al R.D. 12 luglio 1934, n 1214, delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei 

ricorsi e dei termini di giudizio innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. 13 agosto 1933, 

n.1038, nonché dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n.20”. 

Sebbene questo dovere di rendiconto non qualifichi il RUP come agente contabile, 

l’obbligatorietà dell’azione però assume i caratteri di un vero e proprio obbligo di servizio, 

inteso come dovere di tenere un comportamento funzionalmente rivolto alla realizzazione di 

un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto, che, in questo caso, è la 

Pubblica amministrazione. L’articolo in esame prevede che il RUP, entro 60 giorni 

dall’approvazione del certificato di collaudo, “trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la 

documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del 

contratto”, ovvero tutta quella documentazione in grado di evidenziare l’oculatezza della 

gestione o nel caso, le eventuali responsabilità contabili. 

Altra differenza tra il RUP dei lavori pubblici e quello dei servizi e forniture riguarda 

la qualificazione della figura. Nei lavori pubblici è previsto che il RUP sia un tecnico, che può 

svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le 

funzioni di progettista o di direttore dei lavori (art.9, comma 4). In quest’ultimo caso però, 

dette funzioni non possono coincidere, qualora si tratti di interventi previsti dall’articolo 3, 

comma 1, lettere l) e m) del Regolamento, di importo superiore a 500.000 euro. Nei servizi e 

forniture, invece, il RUP, è un funzionario chiamato a svolgere, nei limiti delle propri 

competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, salvo 

diversa indicazione della stazione appaltante (art. 272, commi 4 e 5).  

 

4b) In particolare il RUP per la realizzazione di lavori pubblici 

 

Nei lavori pubblici le funzioni e i compiti del RUP, sono individuati nell’articolo 10 

del Regolamento il quale riproduce, con qualche innovazione, i precedenti compiti già decritti 

dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 

febbraio 1994, n. 109). 

Tra le maggiori novità si segnala che il RUP: 
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a) verifica la possibilità di svolgere, all’interno dell’amministrazione, le diverse fasi 

della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne; 

b) promuove e definisce, in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni 

dell’intervento, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli 

progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei 

corrispettivi, da inserire nel quadro economico; 

c)  richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività; 

d) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a 

verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

 

E’ previsto, inoltre, che il RUP assuma il ruolo di responsabile dei lavori, “ai fini del 

rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro”. In proposito, 

vale la pena ricordare che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza riguardano 

la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione, l’eliminazione o riduzione dei 

rischi, il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione e nel metodo di lavoro, 

l’allontanamento dei lavoratori dall’esposizione al rischio, l’uso di segnali di avvertimento, la 

regolare manutenzione di ambienti, insomma sul RUP gravano tutti gli obblighi e 

responsabilità previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.  

 

4c) In particolare il RUP nei contratti di forniture e servizi 

 

Nei contratti di servizi e forniture l’articolo 272 del Regolamento assegna al RUP la 

cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singolo intervento, affinché la realizzazione 

di questo, avvenga nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati.  

Nello svolgimento della propria attività il RUP svolge funzioni propositive, di 

coordinamento e informativa in ciascuna fase del contratto pubblico, di programmazione, di 

affidamento e di monitoraggio dei tempi di esecuzione, di collaudo e di verifica della 

conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. Viene quindi introdotta una 

disciplina di dettaglio dei suoi compiti e attività, che riguardano anche la materia della 

sicurezza su delega del dirigente, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008, ma 

con alcuni elementi di flessibilità che tengono conto dei regolamenti interni delle stazioni 

appaltanti.  

In particolare, l’articolo 273 del Regolamento affida al RUP:  
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• compiti di predisposizione e coordinamento circa la progettazione di servizi e 

forniture e i concorsi di progettazione di servizi e forniture; 

• formulazione di proposte all’amministrazione aggiudicatrice in merito 

all’affidamento dell’intervento; 

• compiti di coordinamento dell’istruttoria di predisposizione del bando; 

• compiti di coordinamento delle attività per la nomina della commissione 

giudicatrice; 

• compiti diretti a garantire il flusso informativo tra la commissione giudicatrice 

e l’amministrazione aggiudicatrice; 

• compiti di monitoraggio dei tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali; 

• compiti di controllo e segnalazione delle disfunzioni; 

• compiti di controllo e vigilanza, in coordinamento con il direttore 

dell’esecuzione, delle fasi di esecuzione del contratto, fornendo 

all’amministrazione ogni informazione utile anche per l’applicazione di penali 

o per la risoluzione contrattuale; 

• compiti di controllo e verifica circa il rispetto da parte dell’esecutore delle 

norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

 

La disciplina relativa alla fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata negli 

articoli 271, 272, 273 del Regolamento, mentre la fase di esecuzione, collaudo e verifica negli 

articoli 297–311 del Regolamento.  

Tra le novità intervenute si segnala inoltre che, ai sensi dell’articolo 272, comma 5, “Il 

responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, 

anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione 

della stazione appaltante” e che, ai sensi dell’articolo 300 del Regolamento, “il direttore 

dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento”.  

Lo stesso art. 300 del Regolamento afferma, però, che il cumulo di funzioni sopra 

descritto, non è ammesso nel caso di interventi superiori a 500 mila euro, oppure in quelli di 

particolare importanza o complessità sotto l’aspetto tecnologico, oppure nel caso di interventi 

che richiedono l’apporto di più competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di processi 

produttivi innovativi o che necessitano di elevate prestazioni. In tali casi la stazione 

appaltante, può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare, per 

iscritto, una o più delle attività di competenza dello stesso.  
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Una problematica emersa su questo punto e risolta sul nascere, riguarda il possibile 

affidamento all’esterno dell’incarico di direttore dell’esecuzione.  

La giurisprudenza ha precisato che la risposta è contenuta nella stessa norma, che 

effettua una sostanziale identificazione tra direttore dell’esecuzione e RUP. Pertanto, 

considerato che la norma prevede una deroga di tale principio nei soli casi espressamente 

contemplati (interventi superiori a 500 mila euro, quelli di particolare importanza o 

complessità ecc.), è di tutta evidenza che la possibilità di affidamento all’esterno dell’incarico 

di direttore dell’esecuzione è ipotizzabile solo nei casi in cui si è in presenza di tale deroga e 

la stazione appaltante risulti sprovvista di adeguate professionalità in grado di svolgere detto 

compito. (13) 

 

4d) Gli altri compiti spettanti al RUP 

 

Oltre ai compiti già evidenziati si segnala che, ai sensi del Regolamento, spetta al 

RUP: 

 

1) La verifica e la validazione del progetto (art. 44-59): 

Sebbene questo compito fosse presente anche nel precedente Regolamento 554/1999, il 

nuovo lo riscrive completamente specificando che la verifica del progetto è finalizzata ad 

accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, 

prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento 

preliminare alla progettazione, ovvero, negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 

Tale verifica quindi deve accertare la completezza della progettazione, la coerenza e 

completezza del quadro economico, l’appaltabilità della soluzione prescelta, la durata 

dell’opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, 

la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini, la sicurezza delle maestranze, 

l’adeguatezza dei prezzi, la manutenibilità delle opere. La validazione del progetto sottoscritto 

dal RUP avviene con atto formale.  

Per quanto concerne invece la verifica dei progetti, il Regolamento distingue: 

���� lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, le verifiche possono essere 

effettuate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti nel caso che il progetto sia stato redatto 

da progettisti esterni o interni e, in quest’ultimo caso, gli uffici tecnici devono essere dotati di 

un sistema interno di controllo di qualità; 

���� lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro, a seconda che trattasi di opere 

puntuali o opere a rete, la verifica può essere svolta dal RUP, sempre che non abbia svolto le 
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funzioni di progettista, o dagli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un 

sistema interno di controllo di qualità. 

Nei casi di carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del RUP, affida 

l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione ai seguenti soggetti: 

� per la verifica di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro ad 

organismi accreditati secondo la normativa comunitaria; 

� per la verifica di progetti di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro o 

ad organismi accreditati o a liberi professionisti o società di professionisti aventi un sistema 

interno di controllo di qualità certificato.  

2) L’ampliamento della deroga ai requisiti professionali per l’esercizio delle 

funzioni (art 9. comma 4): 

In particolare con la nuova previsione è stata innalzata la soglia limite da 300 mila ai 

500 mila euro e l’applicabilità non è più vincolata alla densità demografica dei Comuni. 

3) Tutela dei lavoratori, adempimenti in materia retributiva e regolarità 

contributiva (art. 4, 5 e 6):  

La disciplina prevista, che viene estesa anche nel settore dei servizi e forniture, detta 

norme sull’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza 

contributiva dell’esecutore e del subappaltatore. Le disposizioni prevedono che, in caso di 

ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (14) 

che segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del 

contratto, il RUP trattiene, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente alla 

relativa inadempienza. Viene quindi previsto che il pagamento di quanto dovuto per le 

inadempienze accertate attraverso il DURC, è disposto direttamente dalle amministrazioni 

aggiudicatrici agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Inoltre, ai sensi 

dell’articolo 5 del Regolamento, è previsto che, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti, il RUP inviti per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso 

l’esecutore, a provvedere entro i successivi 15 giorni. Decorso in modo infruttuoso il 

termine le amministrazioni aggiudicatrici “possono pagare anche in corso d'opera 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto”. Il Regolamento prevede 

infine che nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, 

spetta al RUP provvedere all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione 

provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.  
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4) Anomalia delle offerte (art. 121 comma 10): 

Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli 

altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati 

dall'articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta 

pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni 

presentate dai concorrenti. 

 

4e) Il regime delle responsabilità: 

In relazione al regime delle responsabilità occorre tenere conto, in primo luogo, delle 

disposizioni contenute nell’articolo 28 della Costituzione, secondo le quali “i funzionari e i 

dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi 

civili, penali ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la 

responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.  

Secondo i principi generali, mentre la P.A. risponde anche nel caso di colpa lieve (15), i 

dipendenti invece, sono responsabili solo nel caso di dolo o colpa grave (16). Questo però non 

determina l’impossibilità per l’amministrazione di appartenenza, in presenza di determinate 

condizioni, di rivalersi in ogni caso sul proprio dipendente per il danno risarcito a terzi dalla 

stessa, il che avviene attraverso un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte 

dei Conti. 

Orbene, nel nostro ordinamento sussistono alcune disposizioni che, all’agire scorretto 

del dipendente pubblico, fanno corrispondere una immediata risposta sanzionatoria. 

In effetti, già l’articolo 3 della l. 109/1994 (lavori) indicava delle sanzioni a carico del 

RUP, demandandone l’esatta definizione al proprio regolamento attuativo emanato con il 

DPR 554/1999, oggi sostituito dal nuovo Regolamento in esame 

 Il DPR 554/1999 all’articolo 8, comma 7 disponeva che “il responsabile del 

procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal presente regolamento 

o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione 

dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della legge relativamente all’intervento affidatogli, ed 

è tenuto a risarcire i danni derivanti all’amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del 

suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento 

di appartenenza.” 

La previgente disciplina è stata in buona parte cambiata nell’attuale Regolamento.  

In primo luogo l’articolo 10, comma 7, del Regolamento, introduce l’obbligo per il 

RUP di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai 
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contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di 

concessione che faccia riferimento alla normativa di tali contratti, delle: 

a) disposizioni riguardanti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al R.D. 1214/1934; 

b) delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei 

giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. 1038/1933; 

c) dell’articolo 2 della legge 20/1994, circa l’estinzione del giudizio di conto. 

Ciò che traspare dall’innovazione introdotta è che l’obbligo di rendiconto, così 

disciplinato, assume, come già ricordato, il carattere di un vero e proprio obbligo di servizio 

finalizzato a fungere come deterrente ad una gestione inefficace, inefficiente o diseconomica 

del contratto, di cui sono esemplificazione la lievitazione dei prezzi, gli impedimenti o i 

ritardi nell’attuazione degli interventi. Infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del 

Regolamento, il RUP, entro 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo, trasmette 

all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare: 

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli 

allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; 

b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo; 

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali 

del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall’esecuzione del contratto di cui alla parte IV del Codice.  

Del resto la scelta operata dal legislatore, di incentrare il tutto sul RUP quale unica 

figura, è diretta sicuramente ad evitare l’eccessiva frammentazione delle responsabilità e il 

dettato normativo contenuto nell’articolo in esame ne è la prova evidente. 

L’altro aspetto invece riguarda l’obbligo di risarcimento del danno da parte del RUP e 

la sua esclusione dalla ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5.  

Mentre tale previsione era presente nell’articolo 8, comma 7, del DPR 554/1999, 

l’attuale invece non sembra menzionarla stante la nuova formulazione dell’articolo 10, 

comma 7, del Regolamento, suggerita direttamente dal Consiglio di Stato in base alle seguenti 

motivazioni. 

E’ stato osservato al riguardo (17) che l’obbligo per il RUP di risarcire gli eventuali 

danni arrecati all’amministrazione aggiudicatrice, non può essere previsto in una disposizione 

regolamentare, dato che la responsabilità di coloro che svolgono pubbliche funzioni trova la 

propria fonte negli articoli 28 e 97 della Costituzione e nella normativa primaria. In realtà i 

principi sono desumibili anche in altre fonti, diverse da quelle dell’ordinamento pubblicistico, 

ed in particolare nell’art. 2043 del Codice civile. Anche la previsione dell’esclusione dalla 
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ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, avendo natura sanzionatoria non 

sembra ammissibile in un regolamento. Sulla base di tali premesse il Consiglio di Stato ha 

dunque riproposto la nuova formulazione contenuta nel vigente articolo 10 comma 7, del 

Regolamento. 

Per quanto concerne infine i contratti di forniture e servizi, l’articolo 273 del 

Regolamento sembrerebbe rinvenire uno specifico ambito di responsabilità del RUP 

nell’attività di controllo e vigilanza in fase di esecuzione, laddove il RUP fornisce 

all’amministrazione aggiudicatrice i dati, le informazioni e ogni elemento utile anche al fine 

dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale, del ricorso agli strumenti di 

risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello 

svolgimento di attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle 

prescrizioni contrattuali. Anche in questo caso le responsabilità trovano la propria fonte e 

disciplina nell’ambito della normativa primaria.  
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assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. facente pertanto prova fino a querela di falso, essendo la formale 

regolarità contributiva rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale (Cfr. 

Consiglio di Stato sez V, 3 febbraio 2011, n. 789) 

 

(15)  Cfr.  Cass. Civ. Sez.  III sent. n. 9 febbraio 2004, n. 2424; Tar Emilia Romagna sez I sent. 29 maggio 2008, n. 

279 
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(16) Cfr. art. 22 DPR 3/1957 

 

(17)  Cfr. Cons. di Stato 24 febbraio 2010, n. 313 (Sezione consultiva per gli atti normativi) 
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