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IL DIRIGENTE 
 

Vista la determina n. 46/2019 prot. n. 18651 del 13.11.2019, per l’avvio della procedura indicata in oggetto, che si 

richiama integralmente, in particolare nella parte in cui la dr.ssa Carla Camera, dirigente della Commissione Tributaria 

della Campania, assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50; 

 

Considerato che per tale procedura è stato pubblicato sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) Consip l’Appalto Specifico ID n. 2422619 tutt’ora in corso; 

 

Rilevato che a partire dal 1 settembre 2020 la dr.ssa Carla Camera è stata sostituita nell’incarico di Dirigente della 

Commissione Tributaria Regionale della Campania dal sottoscritto, dr. Domenico Cavallaro, nominato con 

provvedimento n. 12155 del 3 luglio 2020; 

 

Ritenuto che, per tale motivo, è necessario provvedere alla tempestiva sostituzione del Responsabile Unico del 

Procedimento per la procedura in oggetto non ancora conclusa; 

 

DETERMINA 

 

di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento a partire dal 1 settembre 2020, in sostituzione della 

dr.ssa Carla Camera, per la procedura relativa all’affidamento del servizio di igiene ambientale per le esigenze delle 

Commissioni Tributarie della Campania e del Molise, tramite Appalto Specifico ID n. 2422619 del 26.11.2019 del 

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) – CONSIP. 

 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione “Amministrazione Trasparente” in applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97 

del 2016. 

Il Dirigente 

Domenico Cavallaro 
                (firmato digitalmente) 

 

OGGETTO: Subentro Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella procedura di affidamento del 

servizio di igiene ambientale per le esigenze delle Commissioni Tributarie della Campania 

e del Molise, tramite Appalto Specifico ID n. 2422619 del 26.11.2019 del Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) - CONSIP. 

DF.DFCTRNA.REGISTRO 
UFFICIALE.0011723.03-09-2020.U


