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Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  
dell’Istruzione, dell’Università e della  
ricerca, del Ministero dei beni e delle  
attività culturali, del Ministero della  
salute e del Ministero del Lavoro e delle  
Politiche sociali  
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Oggetto: Riscontro registrazione con osservazione - Provvedimento numero 302 del 26/05/2021 - 
DDG MLPS 302 DEL 26 MAGGIO 2021 Terzo Aggiornamento Programma biennale 2021/2022 di 
acquisti di beni e servizi 
 

 
In riscontro alla nota acquisita al protocollo n. 33/2347 del 21.06.2021, a mezzo della quale codesta 
Corte ha ammesso a registrazione il provvedimento meglio individuato in oggetto, richiamando 
l’amministrazione ad applicare il principio di rotazione nell’attribuzione dell’incarico di RUP, si evidenzia 
che la scrivente, con decreto n. 33/95 del 18.02.2021, ha delegato la dott.ssa Rosanna Margiotta, 
dirigente della Divisione I, alla firma degli atti fino all’ammontare della cifra di 135.000 euro al netto 
dell’IVA, restando gli atti di importo superiore di esclusiva competenza del Direttore Generale. 
 
Pertanto, precisato che per tutti gli atti contrattuali di importo inferiore ad € 135.000,00, di regola la 
funzione di RUP viene attribuita alla Dott.ssa Margiotta, si rileva che la maggior parte degli appalti nei 
quali la funzione di RUP è assunta dalla suddetta Dirigente sono sottratti alla cognizione di questo Ufficio 
di controllo, essendo di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00. 
 
Ciò nonostante, per il futuro, si rassicura codesta Corte in ordine alla corretta applicazione, da parte 
della scrivente, del principio di rotazione nell’attribuzione dell’incarico di RUP. 
 
Cordiali saluti.                                                    
                                                                                                                                           Il Direttore Generale 

                                                                    Grazia Strano 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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