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DETERMINA DIRETTORIALE N. 94/2021 
  
 

Oggetto:   Procedura di affidamento del  'Design for manufacturing' del Sub-rack LFAA dello 
Square Kilometre Array e produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”- 
Provvedimento di revoca del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco 
Schillirò – Nomina nuovo RUP 

 
                           IL DIRETTORE 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii, e in 
particolare l’art. 6-bis contente disposizioni in tema di conflitto di interesse; 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 23 Luglio 1999 n° 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale del 26 Agosto 1999 n° 200; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 138/2003 di Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

(INAF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2003 – Serie Generale;  
VISTO  il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di “Riordino degli enti di ricerca” in 

attuazione dell’art. 1 L. 27 settembre 2007 n.165; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 contenente il nuovo “Codice dei Contratti 

Pubblici”, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e 
dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, 
dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare nel suo 
articolo 31 comma 6 che recita: “6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura 
professionale, le competenze sono attribuite al   responsabile del servizio al quale 
attiene il lavoro da realizzare.” 

 
VISTO  il nuovo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018 n. 42, pubblicato sul sito Web 
Istituzionale in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018; 

 
VISTO  il Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale 

dell’INAF pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 
del 23 dicembre 2004 – Serie Generale; 

 
VISTA  la determina direttoriale n. 110/2017 del 1.08.2017 di approvazione dell’assetto 

organizzativo dell’Osservatorio Astrofisico di Catania; 
 
VISTA  la delibera n. 2/2020 del 29 gennaio 2020 del consiglio di amministrazione dell’INAF 

di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio  2020-2022,  
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VISTO  il Decreto del Presidente dell’INAF n. 12/2019 del 5 febbraio 2019 di nomina della 
dott.ssa Isabella Pagano quale direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a 
decorrere dal 18 febbraio 2019; 

 
VISTA la Determina Direttoriale n. 21/2019 del 7 febbraio 2019 di conferimento alla dott.ssa 

Isabella Pagano dell’incarico di direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, a 
decorrere dal 18 febbraio 2019; 

 
RICHIAMATA  la propria determina n. 21/2021 del 19/01/2021 di nomina dell’Ing. Francesco Schillirò 

quale Responsabile Unico dei Procedimento relativo alla procedura di affidamento 
del “Design for manufacturing del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre Array e 
produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”; 

 
RICHIAMATA la propria determina n. 43 del 26.01.2021 di approvazione della procedura di 

affidamento del  'Design for manufacturing' del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre 
Array e produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”; 

 
RICHIAMATA la propria determina n. 49  del 3.02.2021 avente ad oggetto la Rettifica alla Determina 

n. 21/2021 del 19/01/2021; 
 
RICHIAMATA la propria determina n. 52 del 4.02.2021 di “Rettifica alla determina n. 43 del 

26.01.2021 di approvazione della procedura di affidamento del  'Design for 
manufacturing' del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre Array e produzione di un 
prototipo di sub-rack sub-popolato”; 

 
CONSIDERATO  che con nota del 23.02.2021, assunta in protocollo con n. 378, l’Ing. Francesco 

Schillirò ha reso la dichiarazione relativa a situazioni, anche potenziali di conflitto di 
interesse, evidenziando la presenza di due potenziali situazioni di conflitto di 
interesse; 

 
CONSIDERATO che con nota del 1.03.2021, assunta con protocollo n. 424, l’Ing. Schillirò comunica 

di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento per l’affidamento del 'Design for manufacturing' del Sub-rack LFAA 
dello Square Kilometre Array e produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”; 

 
RICHIAMATA    la propria nota del 2.03.2021 assunta in protocollo con n. 435 nella quale: 

•  Sono contestate la motivazioni riguardanti “il sostanziale disallineamento di 
vedute con il Direttore di OACT nella gestione del procedimento stesso, con 
particolare riferimento circa la presenza di una figura fiduciaria di supporto al RUP 
per le questioni amministrative” 

• È accolta la proposta relativa alla nomina della dott.ssa Teresa Pulvirenti quale 
supporto al RUP; 

• Non è ravvisata la sussistenza di conflitti di intertessi tali da pregiudicare il ruolo 
di RUP  

• Al fine della salvaguardia del benessere e serenità del personale, la Direzione è  
comunque disposta ad accogliere la richiesta e a sollevare dall’incarico l’Ing. 
Schillirò;  

RICHIAMATA   la nota del 3 marzo 2021  acquisita al protocollo in data 9.03.221 con n. 505 con la 
quale l’Ing. Schillirò ”… per assicurare la celerità di cui sopra evitando plausibili 
problemi di incompatibilità nella futura gestione della stessa procedura, nonché 
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episodi che possano mettere in dubbio terzietà e trasparenza, come già spiegato e 
descritto in diverse occasioni..” conferma  le dimissioni da Responsabile Unico del 
Procedimento in oggetto; 

  
RICHIAMATA   la nota n. 517 dell’11.03.2021 con la quale  è stato richiesto all’Ing. F. Schillirò di 

relazionare sullo stato dell’arte della procedura e di trasmettere ogni altro documento 
già predisposto al fine di predisporre la revoca e nominare un nuovo Responsabile 
Unico del Procedimento in oggetto; 

 
ACCERTATO  che in data 11.03.2021  l’ing. Schillirò ha trasmesso la relazione e la documentazione 

richiesta acquisita al protocollo con n. 530; 
 
ACCERTATA  all’interno dello Osservatorio Astrofisico di Catania, la carenza di idonee 

professionalità tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti di Responsabile 
Unico del Procedimento in oggetto; 

 
CONSIDERATO necessario, alla luce delle motivazioni sopra addotte, ovvero per garantire il 

proseguimento della procedura in oggetto con celerità, efficienza  e imparzialità di 
procedere alla revoca dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. F. 
Schillirò e provvedere alla nomina di un nuovo RUP 

 
 

DETERMINA 
 
art. 1) Di revocare l’incarico all’ing. F. Schillirò di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla 

procedura di affidamento del “Design for manufacturing del Sub-rack LFAA dello Square 
Kilometre Array e produzione di un prototipo di sub-rack sub-popolato”, affidato con determina 
n. 21/2021 del 19 gennaio 2021, come rettificata dalla determina n. 49 del 3.02.2021; 

art. 2) Di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di affidamento del  'Design 
for manufacturing' del Sub-rack LFAA dello Square Kilometre Array e produzione di un 
prototipo di sub-rack sub-popolato”, come previsto dall’art. 31 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii. 

art. 3) Di costituire l’Ufficio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento composto da: 
- Dott.ssa Carolina Belli –  INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che coadiuverà il 

RUP per le questioni di ordine tecnico; 

- Sig. Giuseppe Busnè – INAF- Osservatorio Astrofisico di Catania, che si occuperà 
della pubblicazione e gestione degli atti nella piattaforma U-Buy. 

art. 4) Di notificare il presente provvedimento agli interessati e di autorizzare le procedure di subentro 
nella piattaforma SIMOG dell’ANAC; 

art. 5) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Osservatorio Astrofisico di 
Catania. 

 
Catania, 15 marzo 2021 
  
                     IL DIRETTORE 
               Dott.ssa Isabella Pagano 
DRe 
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