
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
OPERA PIA “DI VENERE” 

Bari-Carbonara 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 02 del Registro delle Deliberazioni 
 

OGGETTO: PROPOSTA EX ART. 183, c. 15, DEL D.LGS. 50/2016 PER LA 
CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI DUE NUOVE 
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) NEL COMUNE DI BARI. REVOCA 
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP). 
 
L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di Gennaio, nella sede dell’Ente sita in Bari-
Carbonara alla via Vaccarella n. 1.   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO:  

- che in data 13 Settembre 2019, assunta al prot. 44/2019, è pervenuta all’Asp Opera Pia Di Venere 
proposta di realizzazione di interventi di valorizzazione e sfruttamento economico di beni nel 
patrimonio dell’Ente tramite ricorso a forme di partenariato pubblico/privato ovvero mediante 
l’impiego di capitali privati ai sensi dell’art. 183 e seguenti del D.lgs 50/2016, formulata dalla 
costituenda R.T.I. PRO.GES Scrl(Società Mandataria) e L’INTERNAZIONALE Soc. Coop. 
(Società Mandante); 
- che con deliberazione commissariale n. 12 del 31/10/2019 è stato conferito alla società NEW 
PUBLIC MANAGEMENT S.R.L, con sede legale Via Panama n° 13 00147 Roma (RM), P. IVA 
10031181000, l’incarico di assistere l’Ente nella valutazione della iniziativa allo scopo di poterne 
valutare la conformità alla norma ed il pubblico interesse secondo la procedura di cui agli art. 183 e 
seguenti del D.lgs 50/2016; 
- che, con deliberazione n. 14 del 24/12/2019, a seguito di istruttoria favorevole compiuta dalla 
società NEW PUBLIC MANAGEMENT S.R.L, Il Commissario Straordinario ha dichiarato tale 
proposta di pubblico interesse ex art. 183, c. 15, del D.lgs 50/2016 ai fini della concessione di 
progettazione, costruzione e gestione di due nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune 
di Bari; 
- che necessitava nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, che provveda a compiere le valutazioni e gli atti necessari previsti dagli artt. 183 e seguenti 
del D.lgs 50/2016, per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di due nuove residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) nel Comune di Bari. 
 



RILEVATO che con deliberazione n. 15 del 24/12/2019 veniva conferito all’Ing. Antonio Toritto, 
nato il 03/03/1973 a Bari, ed ivi residente alla via Giuseppe Salverio Poli n. 42, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le espletare le attività previste dagli artt. 183 e 
seguenti del D.lgs 50/2016, per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di due 
nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA) su aree di  proprietà della ASP Opera Pia di Venere; 
 
CONSIDERATO 

- che con nota prot. n. 352608/2019, la Ripartizione Personale del Comune di Bari, comunicava al 
suo dipendente, Ing. Antonio Toritto, e alla Ripartizione IVOP, che non poteva essere accolta la 
richiesta per ottenere l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico Responsabile Unico del 
Procedimento;  

RILEVATO che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti non espressamente 
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; 

CONSTATATO che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall’art. 21-quinquies 
della legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela; 
 
RITENUTO pertanto necessario revocare in autotutela la deliberazione commissariale n. 15 del 
24/12/2019 ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990; 
 

VISTO l’art. 21-quinquies della legge 241/1990. 
 
VISTO l’Ordinamento vigente sulle AA.S.P.. 
 
VISTO il vigente Statuto. 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE la suesposta narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI REVOCARE  in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, la 
deliberazione n. 15 del 24/12/2019 con cui veniva conferito all’Ing. Antonio Toritto, nato il 
03/03/1973 a Bari, ed ivi residente alla via Giuseppe Salverio Poli n. 42, l’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per le espletare le attività previste dagli artt. 183 e seguenti del D.lgs 
50/2016, per la concessione della progettazione, costruzione e gestione di due nuove residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) su aree di  proprietà della ASP Opera Pia di Venere; 
 
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.18.6 della L.R. 30/09/2004 n.15 e ne attesta la legittimità 
rispetto alla normativa nazionale e regionale.  

 
 

Il Commissario Straordinario                      
                                                                                                        Giovanni Antonelli 
 


