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IL DIRETTORE

RICHIAMATE:

- la L.R. 7.02.2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e
volontariato.  Istituzione  dell’Agenzia  regionale  di  protezione
civile” s.m ;

-la D.G.R. n. 839 del 24.06.2013 “Approvazione, ai sensi dell’art.
21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale di Protezione
Civile” s.m., per quanto applicabile;

- la L.R. 30.07.2015, n. 13 rubricata «Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni», con la quale, in
coerenza con il dettato della Legge 7.04.2014, n. 56, è stato
riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla
ridefinizione  del  nuovo  ruolo  istituzionale  della  Regione,  e
quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile,
ora  Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale);

- le D.G.R. n. 622 del 28.04.2016 e n. 1107 dell’11.07.2016, con
le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data
rispettivamente  del  01.05.2016  e  01.08.2016,  l’assetto
organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale;

PREMESSO CHE:

-  l’art.  16,  comma  1,  della  L.R.  18/2017,  ha  riconosciuto
autonomia  patrimoniale  all’Agenzia  Regionale  e,  nell’ambito  di
tale autonomia, ha disposto, al successivo comma 5, che i mezzi di
trasporto di  proprietà  della  Regione  Emilia-Romagna,  in  uso
all’Agenzia, fossero ceduti, alla medesima, a titolo gratuito; 

-  la  D.G.R.  2126  del  20.12.2017  ha  approvato  uno  schema  di
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia Regionale,
per la fornitura di beni e servizi di supporto al funzionamento
dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 16 L.R. 18/2017;

- la convenzione, sopra richiamata, sottoscritta dalle Parti in
data 27.12.2017 (prot. PC.2017.57718), elenca le tipologie di beni
e  servizi  che  la  Regione  continuerà  ad  erogare  all’Agenzia
Regionale per tutta la durata della convenzione medesima (ossia
sino al 31.12.2020), mentre per i beni/servizi non indicati (tra i
quali  il  lavaggio  dei  veicoli)  l’Agenzia  deve  provvedere
autonomamente; 

DATO  ATTO  che,  attualmente,  sono  nella  disponibilità
materiale dell’Agenzia sia veicoli in proprietà sia  85 veicoli a
noleggio (in  virtù  di  apposito  contratto,  sottoscritto  dalla
Regione)

DATO  ATTO  altresì  che,  per  i  veicoli  in  proprietà,  il
servizio di lavaggio è assicurato dal contratto sottoscritto, in
data 26.03.2019, dall’Agenzia Regionale con la Società Vodafone
Automotive  Italia  S.p.a.  (adesione  all’Accordo  Quadro  Consip

1

Testo dell'atto

pagina 2 di 15



denominato “Fleet Management ed 1” avente ad oggetto il servizio
di manutenzione ordinaria/straordinaria veicoli  comprensivo anche
del servizio di lavaggio);

EVIDENZIATO che, la citata Società Vodafone ha formalizzato,
con  nota  acquisita  agli  atti  con  prot.  PC.2019.13320,
l’impossibilità  oggettiva,  di  includere  nel  contratto,  sopra
indicato, anche gli 85 veicoli a noleggio (per il solo servizio di
lavaggio/sanificazione)  a  causa  della  natura  del  contratto
medesimo che prevede, come corrispettivo, a favore della società,
una  “fee  mensile”  (ossia  un  canone)  e  non  il  pagamento  della
singola prestazione;

DATO ATTO che il Servizio “Affari Giuridici e Contratti”,
competente in materia di acquisizioni di beni/servizi (più avanti
“Servizio  competente”),  allo  scopo  di  assicurare  il  servizio
lavaggio/sanificazione,  anche  ai  veicoli  a  noleggio,  ha
contattato,  con  nota  PC.2019.26006  del  20.05.2019,  i  cinque
Operatori  Economici aggiudicatari  dell’Accordo  Quadro  Consip
“Flett  Management  ed  1”,  sopra  richiamato,  per  verificare  la
disponibilità degli stessi a sottoscrivere un contrato “ad hoc”
per il solo servizio di lavaggio/sanificazione (considerato che
tali O.E., avendo partecipato all’accordo Quadro “de quo”, tra i
requisiti richiesti,  devono detenere una rete di autolavaggi sul
territorio nazionale/regionale);

PRECISATO  che  il  Servizio  competente,  stante  il  mancato
riscontro degli O.E. sopra richiamati, entro i termini indicati
dalla  nota  PC.2019.26006,  ha  provveduto  a  contattarli
singolarmente,  per  le  vie  brevi,  per  provare  a  sollecitare  la
fattiva  collaborazione  degli  stessi,  ma  anche  questo  ulteriore
tentativo non è andato a buon fine;

EVIDENZIATO che, successivamente, il Servizio competente ha
contattato,  con  nota  PC.2019.42187  del  09.08.2019,  la  Società
Italiana  Petroli  S.p.a.  (con  la  quale  l’Agenzia  Regionale  ha
sottoscritto un contratto per il rifornimento di carburante per
autotrazione mediante fuel card  - ordine n.499374 di adesione ad
Accordo Quadro Consip) per verificare la disponibilità a fornire
il  servizio  lavaggio  veicoli  (tenuto  conto  che  la  Società
commercializza “carte multiservizi” che prevedono, tra gli altri,
anche questo tipo di servizio); 

 DATO ATTO che la Società Italiana Petroli S.p.a., nonostante
numerosi solleciti, non ha dato alcun riscontro;

EVIDENZIATO, altresì, che il citato Servizio competente, ha
contattato  la  Società  Eni  S.p.a.,  con  nota  PC.2019.50630
dell’08.10.2019  (tenuto  conto  che  anche  questa  Società
commercializza “carte multiservizi”);

DATO  ATTO  che  anche  la  Società  ENI  S.p.a.,  nonostante
numerosi solleciti, non ha dato alcun riscontro;

DATO  ATTO  che  l’attività  istruttoria  prodromica,  sopra
descritta,  finalizzata  all’individuazione  di  un  solo  Operatore
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Economico dotato di una rete di autolavaggi, dislocati su tutto il
territorio  regionale,  (allo  scopo  di  sottoscrivere  un  unico
contratto) non ha dato esito positivo, in quanto nessuna delle
Società contattate ha dato riscontro;

DATO ATTO altresì che il Servizio Competente, in esecuzione
della  Determina  a  contrarre  n.  3475/2019,  per  ampliare  le
possibilità di un riscontro positivo,  ha Bandito un’indagine di
mercato aperta a tutti gli operatori economici (indipendentemente
dalla loro natura giuridica: Società, Associazioni senza scopo di
lucro,  ecc.)  per  verificare  la  possibilità  di  sottoscrivere  un
numero  limitato  di  contratti  a  fronte  della  necessità  di
assicurare il servizio, di cui trattasi, su tutto il territorio
regionale;

PRECISATO  che  un  solo  Operatore  Economico  ha  manifestato
l’interesse  (per  il  solo  ambito  territoriale  di  Forlì  –
riferimento nota PC.2020.913);

PRESO  ATTO  dell’acclarata  impossibilità  oggettiva  di
sottoscrivere  un  unico  contratto,  o  un  numero  limitato  di
contratti, il Servizio competente, unitamente alla scrivente ed al
Dirigente  del  “Servizio  Prevenzione  Gestione  delle  Emergenze  e
Volontariato”,  in  qualità  di  Referente  del  Parco  Auto  Agenzia,
hanno  ritenuto  opportuno  optare  per  la  sottoscrizione  di  una
pluralità di contratti (uno per ogni Provincia, per rendere più
agevole ed economico il raggiungimento dell’autolavaggio da parte
dei collaboratori dell’Agenzia, in servizio presso le varie sedi
territoriali regionali);

DATO ATTO CHE, con la DD 3475 del 25.11.2019, è stata assunta
la prenotazione di impegno di spesa, per un importo complessivo di
38.000,00 sul capitolo U15005 “Spese di riparazione e manutenzione
automezzi ed attrezzature";

PRESO  ATTO  della  dislocazione,  presso  le  varie  Sedi
Territoriali, dei veicoli del Parco Auto, la DD 3475/2019, sopra
citata, ha formalizzato la seguente  ripartizione delle risorse a
disposizione, in considerazione del numero di veicoli in dotazione
alle singole Sedi provinciali dell’Agenzia:

PROVINCIA Numero AUTO IMPORTO in Euro (IVA 
esclusa)

Bologna 18 4.900,00 
Ferrara 12 4.300,00
Modena 7 3.800,00
Reggio Emilia 9 3.800,00
Parma 7 3.800,00
Piacenza 5 3.000,00
Ravenna 9 3.800,00
Forlì 7 3.800,00
Cesena 4 3.000,00
Rimini 7 3.800,00
TOTALE 85 38.000,00
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PRECISATO che il Servizio competente ha chiesto, ai referenti
territoriali del parco auto Agenzia, il nominativo di uno o più
autolavaggi per ogni Provincia e ha trasmesso una richiesta di
preventivo  a  oltre  ventuno  Autolavaggi  dislocati  su  tutto  il
territorio regionale;

DATO ATTO che nove Operatori Economici hanno dato riscontro
presentando un’offerta e che il Servizio competente ha verificato,
nei confronti degli stessi il possesso dei requisiti di carattere
generale, di cui all’art. 80 D.lg 50/2016 s.m., in base a quanto
indicato da ANAC con le Linee Guida n. 4 approvate con la Delibera
n. 1097/2016 e successivamente aggiornate con Delibere n. 206/2018
e n. 636/2019;

EVIDENZIATO che, al momento, sono attivi nove contratti, (con
scadenza  31.12.2023)  sottoscritti  dal  Responsabile  del  Servizio
Prevenzione  Gestione  delle  Emergenze  e  Volontariato  (Dirigente
competente, in quanto referente del Parco Auto Agenzia, ai sensi
della  nota  PC.2019.41594),  con  altrettanti  autolavaggi,  come
risulta dalla seguente tabella (denominata “Tabella A”):

AMBITO 
TERRITORIALE

SERV. LAVAGGIO – RUP Responsabile Servizio Prevenzione 
Gestione delle Emergenze e Volontariato
(contratto di durata pluriennale con  scadenza 31.12.2023)

PIACENZA Distributore Chiofalo di Cutelli Micheletta
Via Emilia Parmense 57 
contratto RSPPC/2020/133

PARMA Kig of Fuel di Usman Afzal
Strada dei Mercanti 6/A
contratto RSPPC/2020/132

REGGIO EMILIA Cocchi Franco & Figli S.n.n.
Via Emilia Ospizio 120 (RE)
contratto RSPPC/2020/141

MODENA Autolavaggio Servito e Self Service di Rakipi Orges
Via Emilia Ovest 370
(contratto RSPPC/2020/126)

FERRARA Cavagion S.n.c.di Cavagion Michelangelo e C.
Via Modena 36 (FE) 
contratto RSPPC/2020/194

RAVENNA Garage Mariani S.r.l.
Via Mariani 42
(contratto RSPPC/2020/123)

FORLI’ Casali S.n.c. di Casali Maurizio
Viale Risorgimento 56 Forlì
contratto RSPPC/2020/142

CESENA Garage Venezia S.r.l.
Via Venezia 51 Cesena
(contratto RSPPC/2020/125)

4

pagina 5 di 15



RIMINI Autolavaggio F.lli Giovanelli
Via Flaminia 327
(contratto RSPPC/2020/124)

DATO ATTO che:

-  la  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31.01.2020  ha
dichiarato, per sei mesi, lo  stato di emergenza  sul territorio
nazionale  per  il  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19) ed
ha  previsto,  per  l’attuazione  dei  primi  interventi,  uno
stanziamento  di  5  milioni  di  Euro  a  valere  sul  fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, D.lgs 1/2018;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
576 del 23.02.2020 ha nominato, quale “Soggetto attuatore” per la
Regione  Emilia-Romagna,  il  Presidente  della  Regione  affinchè
coordini  le  attività  poste  in  essere  dalle  strutture  regionali
competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità;

-  il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 27 del
04.03.2020  ha  disposto  che  il  Soggetto  Attuatore  si  avvale
dell’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione  Civile  per  l’acquisizione  dei  beni/servizi  (di
protezione civile) per far fronte all’emergenza epidemiologica in
atto,  stabilendo,  altresì  che  la  scrivente,  in  qualità  di
Direttore  dell’Agenzia  Regionale,  adotta  gli  atti  necessari  e
stipula i relativi contratti;

DATO ATTO CHE il Soggetto attuatore, con nota PC.2020.18043,
ha  richiesto  al  Dipartimento  Nazionale  l’autorizzazione  ad
acquistare  un  servizio  di  sanificazione  dei  veicoli  in  uso
all’Agenzia Regionale per un importo di 130.000,00 Euro;

PRESO ATTO che: 

-  la  Circolare  Ministero  della  Salute  n. 5443  del  02.02.2020
“COVID  2019.  Nuove  indicazioni  e  chiarimenti”  ha  fornito
indicazioni rispetto alla pulizia in ambiente non sanitario;

-  il  Decreto  n.  31  del  09.03.2020  ”Nuova  ordinanza  ai  sensi
dell’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833 in tema di misure per
la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da Covid-19” al punto 2, raccomanda, nell’esercizio delle
attività di trasporto, la sanificazione del mezzo con regolarità;

-la  circolare  del  Direttore  della  Direzione  Generale  Risorse
Europa,  Innovazione  prot.  PG/2020/0206695  del  09.03.2020  ad
oggetto “Misure organizzative urgenti in applicazione del DPCM 8
marzo 2020 e della Ordinanza del Presidente della Regione 8 marzo
2020”  chiarisce  in  modo  esplicito  il  tema  della  sanificazione
delle  auto  di  servizio  per  i  sopralluoghi  e  le  attività
istituzionali;

EVIDENZIATA la necessità di acquistare, in esecuzione delle
disposizioni  sopra  citate,  un  servizio  di  sanificazione  per  i
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veicoli  in  propria  dotazione,  quale  misura  di  contenimento  dal
contagio dal virus COVID-19 e che, per tale acquisizione, è stato
stimato  un  importo  di  spesa  di  130.000,00  Euro  (IVA  al  22%
inclusa) a gravare sul capitolo U15005 “Spese di riparazione e
manutenzione  automezzi  e  attrezzature”  del  bilancio  finanziario
gestionale  2020-2022  (fatto  salvo  il  rimborso  a  valere  sulla
contabilità speciale, come previsto dalla dell’OCDPC 639/2020);

PRESO  ATTO  della  dislocazione  dei  veicoli  del  Parco  Auto
presso le varie Sedi Territoriali, è stata ritenuta opportuna la
seguente ripartizione delle risorse a messe a disposizione per la
finalità  “de  qua”,  in  considerazione  del  numero  di  veicoli  (a
noleggio) in dotazione alle singole Sedi provinciali dell’Agenzia:

PROVINCIA Numero AUTO IMPORTO in Euro (IVA 
esclusa)

Bologna 18 17.000,00 
Ferrara 12 14.000,00
Modena 7 9.000,00
Reggio Emilia 9 13.000,00
Parma 7 9.000,00 
Piacenza 5 7.000,00
Ravenna 9 13.000,00
Forlì- Cesena 11 14.000,00
Rimini 7 9.000,00
TOTALE 85 105.000,00

DATO  ATTO  che  il  Servizio  competente,  per  evitare
sovrapposizioni  con  i  nove  contratti  già  sottoscritti  per  il
servizio  lavaggio  auto  (che  offrono  anche  il  servizio
sanificazione),  ha  contattato  ulteriori  autolavaggi,  dislocati
nelle province non coperte dai predetti contratti, per assicurare
anche il servizio sanificazione a tutte le sedi dell’Agenzia;

DATO ATTO che sette Operatori Economici hanno dato riscontro
presentando un’offerta e che il Servizio competente ha verificato,
nei confronti degli stessi il possesso dei requisiti di carattere
generale, di cui all’art. 80 D.lg 50/2016 s.m., in base a quanto
indicato da ANAC con le Linee Guida n. 4 approvate con la Delibera
n. 1097/2016 e successivamente aggiornate con Delibere n. 206/2018
e n. 636/2019;

PRECISATO che tutti gli autolavaggi contattati effettuano la
sanificazione con il metodo denominato “Sanity System”, a base di
ozono e che tale metodo è utilizzato anche per la sanificazione di
ambulanze, ambulatori medici, laboratori di analisi, ecc; 

EVIDENZIATO che l’ozono, sul quale si base il metodo “Sanity
System”, è stato riconosciuto espressamente dal Ministero della
Salute  come  “presidio  naturale  per  la  sterilizzazione  degli
ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc” (riferimento
protocollo  Ministero  della  Salute  n.  24482/1996)   ed  è  stato
ritenuto  idoneo,  per  la  sanificazione  dei  veicoli  di  servizio
dell’Agenzia  Regionale,  dal  Referente  regionale  in  materia  di
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salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  (riferimento  nota
PC.2020.16092);   

EVIDENZIATO che, al momento, sono attivi  sette contratti,
(con scadenza 30.06.2021) sottoscritti dalla scrivente in qualità
di  Soggetto  Ausiliario del  Soggetto  Attuatore,  ai  sensi  del
Decreto n. 27/2020, sopra richiamato, come risulta dalla seguente
tabella (denominata “Tabella B”):

AMBITO 
TERRITORIALE

SERV. SANIFICAZIONE (SANITY SYSTEM)-RUP Direttore in 
qualità di Soggetto Ausiliario del Soggetto Attuatore
(contratto in emergenza, con rivalsa C.S.– di durata 
strettamente necessaria; termine massimo 30.06.2021)

PIACENZA Alyn Detailing di Potocean Alyn Marius
FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
contratto RSPPC/2020/145

REGGIO EMILIA Autogomm di Martino Simone
Via Guicciardi 14 
contratto RSPPC/2020/143

MODENA Superlavaggio di Romaniello 
Via dell’Artigianato  41/43
Formigine (MO)
contratto RSPPC/2020/140

FERRARA Carrozzeria Auto Moto Futura
Via dell’Artigianato 21
Poggio Renatico (FE)
contratto RSPPC/2020/139

RAVENNA BO.BO di Bonavita Andrea
Via Albergone 54 (RA)
contratto RSPPC/2020/144

BOLOGNA Impresa Scrignoli Alessandro
Via Emilia 299
San Lazzaro di Savena (BO)
contratto RSPPC/2020/138

FORLI’-CESENA Impresa Pieri Luciano 
Via Lunga 76 Forlì
contratto RSPPC/2020/188

DATO  ATTO  che,  attualmente,  tutte  le  sedi  dell’Agenzia,
dislocate sul territorio regionale, possono usufruire del servizio
lavaggio auto e del servizio sanificazione auto, in quanto i 16
contratti  sottoscritti  assicurano  la  copertura  dell’intero
territorio regionale,  come emerge dalla tabella riepilogativa di
seguito riportata (denominata “Tabella C”); 

AMBITO 
TERRITORIALE

VICOLI 
A NOLEGGIO

SERV. LAVAGGIO SERV. SANIFICAZIONE 
(SANITY SYSTEM)

PIACENZA 5 Distributore 
Chiofalo di Cutelli 

Alyn Detailing di 
Potocean Alyn Marius
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Micheletta
Via Emilia Parmense 
57 
(offre anche 
servizio 
sanificazione)
contratto 
RSPPC/2020/133
3.660,00 EURO
IMPEGNO DD 931/2020

FIORENZUOLA D’ARDA 
(PC)
(offre anche 
servizio lavaggio 
auto) 
contratto 
RSPPC/2020/145
8.540,00 EURO
IMPEGNO DD 1089/2020

PARMA 7 Kig of Fuel di Usman
Afzal
Strada dei Mercanti 
6/A
(offre anche 
servizio 
sanificazione) 
contratto 
RSPPC/2020/132
4.636,00 EURO
IMPEGNO DD 930/2020

REGGIO-EMILIA 9 Cocchi Franco & 
Figli S.n.n.
Via Emilia Ospizio 
120 (RE)
offre anche servizio
sanificazione) 
contratto 
RSPPC/2020/141
4.636,00 EURO
IMPEGNO DD 928/2020

Autogomm di Martino 
Simone
Via Guicciardi 14 
(solo sanificazione)
contratto 
RSPPC/2020/143
4.880,00 EURO
IMPEGNO DD 1088/2020

MODENA 7 Autolavaggio Servito
e Self Service di 
Rakipi Orges
Via Emilia Ovest 370
(contratto 
RSPPC/2020/126)
4.636,00 EURO
IMPEGNO DD 503/2020

Superlavaggio di 
Romaniello 
Via dell’Artigianato
41/43
Formigine (MO)
(offre anche 
servizio lavaggio  
auto) 
contratto 
RSPPC/2020/140
10.980,00 EURO
IMPEGNO DD 1090/2020

FERRARA 12 Cavagion S.n.c.di 
Cavagion 
Michelangelo e C.
Via Modena 36 (FE)
(offre anche 
servizio 
sanificazione) 
contratto 
RSPPC/2020/194
5.246,00 EURO

Carrozzeria Auto 
Moto Futura
Via dell’Artigianato
21
Poggio Renatico (FE)
(offre anche 
servizio lavaggio  
auto) 
contratto 
RSPPC/2020/139
17.080,00 EURO
IMPEGNO DD 1092/2020
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RAVENNA 9 Garage Mariani 
S.r.l.
Via Mariani 42
(contratto 
RSPPC/2020/123)
4.636,00 EURO
IMPEGNO DD 504/2020

BO.BO di Bonavita 
Andrea
Via Albergone 54 
(RA)
(solo sanificazione)
contratto 
RSPPC/2020/144
4.880,00 EURO
IMPEGNO DD 1091/2020
 

BOLOGNA 18 Impresa Scrignoli 
Alessandro
Via Emilia 299
San Lazzaro di 
Savena (BO)
(offre anche 
servizio lavaggio 
auto) 
contratto 
RSPPC/2020/138
20.740,00 EURO
IMPEGNO DD 1093/2020

FORLI’-CESENA 11 Casali S.n.c. di 
Casali Maurizio
Viale Risorgimento 
56 Forlì
(offre il servizio 
lavaggio e 
sanificazione 
ESCLUSIVAMENTE PER 
LE AUTO BERLINA) 
contratto 
RSPPC/2020/142
4.636,00 EURO
IMPEGNO DD 927/2020

Garage Venezia 
S.r.l.
Via Venezia 51 
Cesena
(offre anche 
servizio 
sanificazione- 
metodo Sanity 
System)
contratto 
RSPPC/2020/125
3.660,00 EURO
IMPEGNO DD 505/2020

Impresa Pieri 
Luciano 
Via Lunga 76 Forlì
(offre anche 
servizio lavaggio  
auto) 
contratto 
RSPPC/2020/188
17.080,00 EURO
IMPEGNO DD 1541/2020

RIMINI 7 Autolavaggio F.lli 
Giovanelli
Via Flaminia 327
(offre anche 
servizio 
sanificazione)
contratto 
RSPPC/2020/124
4.636,00 EURO
IMPEGNO DD 502/2020
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DATO  ATTO  che  la  Società  Vodafone  Automotive  S.p.a.,  che
assicura la manutenzione ed il lavaggio dei  veicoli in proprietà
dell’Agenzia, con nota PC.2020.24072 ha formalizzato la propria
disponibilità  a  fornire  anche  il  servizio  sanificazione  (come
servizio  aggiuntivo  extra  canone)  fornendo  le  relative  tariffe
(rif. PC.2020.29915);  

EVIDENZIATO quindi che per tutti i veicoli dell’Agenzia, in
proprietà  o  a  noleggio,  è  garantito  il  servizio  lavaggio  e
sanificazione; 

CONSIDERATO  che  tali  veicoli  sono  dislocati  tu  tutto  il
territorio regionale, la scrivente ritiene opportuno, per evidenti
ragioni  organizzative  e  logistiche,  nonchè  in  un’ottica  di
razionalizzazione  dell’azione  amministrativa,  nominare  un  DEC
(Direttore  esecuzione  contratto)  per  ogni  singolo  ambito
territoriale, tenendo conto dell’individuazione dei collaboratori
da  parte  dei  singoli  Responsabili  di  Servizio  dell’Agenzia,  ai
sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016 s.m. e dell’art. 16 D.M. 49 del
07.03.2018  “Regolamento  recante  approvazione  delle  linee  guida
sulla  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore  dei
lavori e del direttore dell’esecuzione”;

DATO  ATTO  che  sono  stati  individuati  i  seguenti
collaboratori (riferimento “tabella DEC”):

AMBITO 
TERRITORIALE

COLLABORATORE SERVIZIO INDIVIDUAZIONE

1 BOLOGNA Alessandro 
Baroni

Area Reno e Po di 
Vol
MICCOLI

PC.2020.15218

2 FERRARA Riccardo Bruni Area Reno e Po di 
Vol
MICCOLI

PC.2020.15218

3 MODENA Maria Giuseppa 
Santangelo

Coord. Programmi 
Spe
NICOLINI

PC.2020.19727

4 PARMA Michele Mendi Coord. Interventi 
Urg.
ALIFRACO

PC.2020.19687

5 PIACENZA Gianluca Rossi Area Affluenti Po
CAPUANO

PC.2020.19762

6 REGGIO EMILIA Francesca 
Mattioli
sostituita dal 
01.06.2020 da
Matteo Guerra

Area Affluenti Po
CAPUANO

PC.2020.15241

PC.2020.28691

7 RAVENNA Ferdinando 
Vinelli
sostituito dal 
29.06.2020 da
Alberto 
Cervellati 

Area Romagna
TABELLINI

PC.2020.20034

PC.2020.36740

8 RIMINI Mirco Carlini Area Romagna
TABELLINI

PC.2020.20034

9 FORLI’ Stefano Talenti Area Romagna PC.2020.20034
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TABELLINI
10 CESENA Renato Saragoni Area Romagna

TABELLINI
PC.2020.20034

EVIDENZIATO  che,  con  il  presente  atto,  la  scrivente
formalizza  la  nomina  a  DEC dei  collaboratori  sopra  indicati,
nell’ambito  territoriale  di  rispettiva  competenza  e  che  gli
stessi,  ai  sensi  della  richiamata  normativa,   svolgono  una
funzione  di  controllo  tecnico  -  contabile  dell'esecuzione  del
contratti elencati nella “tabella C” (in particolare, in estrema
sintesi:  in  presenza  di  due  contratti  che  offrono  entrambi  il
servizio lavaggio ed il servizio sanificazione,  valutano a quale
contratto  attingere  per  le  singole  prestazioni,  tenuto  conto
dell’entità economica residua del contratto e della scadenza dello
stesso,  verificano  la  corretta  esecuzione  della  prestazione,
predispongono  tempestivamente  il  relativo  certificato  di
conformità affinchè l’Operatore Economico possa  emettere fattura,
controllano la correttezza della fattura e predispongono l’atto di
liquidazione  -facendo  attenzione  al  RUP  di  riferimento-  o,
comunque  vigilano  sulla  tempestiva  redazione  dell’atto  medesimo
per  assicurare  il  pagamento  della  fattura  entro  i  termini
contrattuali);

DATO  ATTO  che  l’ultimo  riscontro  in  merito  alla  modifica
dell’elenco dei DEC, sopra riportato, da parte dei Responsabili di
Servizio, è  pervenuta al Servizio competente in data 30.06.2020
(rif. PC.2020.36872); 

EVIDENZIATO  che  per  eventuali  ulteriori
modifiche/aggiornamenti,  dell’elenco  sopra  richiamato,  (“Tabella
DEC”)  provvederanno  autonomamente  i  singoli  Responsabili  di
Servizio  interessati  e  che,  in  mancanza,  di  una  nuova
designazione, da parte della scrivente, (qualora la nomina di DEC,
formalizzata con il presente atto, sia rimasta “vacante” per un
qualsiasi motivo), sarà  lo stesso  Responsabile di Servizio ad
assumere il ruolo e le funzioni di DEC;

PRECISATO che il Dirigente del Servizio Prevenzione Gestione
delle Emergenze e Volontariato,  in qualità di Responsabile della
gestione del parco auto dell'Agenzia, come espressamente disposto
dalla citata nota PC.2019.41594, è RUP della fase di progettazione
ed esecuzione contratto, relativamente ai contratti elencati nella
“Tabella  A” mentre  la  scrivente,  in  qualità  di  ausiliaria  del
Soggetto Attuatore, in forza del citato Decreto n.27/2020, è RUP
dei contratti elencati nella  “Tabella B” e che, in relazione a
questi  ultimi  contratti  (“Tabella  B”)  il  citato  Dirigente  del
Servizio  Prevenzione  Gestione  delle  Emergenze  e  Volontariato
sovraintende  al  corretto  svolgimento  delle  attività
amministrative/contabili attraverso una funzione di coordinamento;

EVIDENZIATO  che  il  Dirigente  del  Servizio  Prevenzione
Gestione  delle  Emergenze  e  Volontariato  si  avvale  dell’ausilio
della collaboratrice Silvia Tinti (P.O. Gestione risorse, mezzi e
materiali per l’emergenza) per fornire ai DEC, qualora ce ne fosse
bisogno, supporto ed ulteriori delucidazioni;
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LETTI:

-  la  L.  n.  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione” e le disposizioni operative regionali in materia;

- il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella L. 94/2012
“Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica”  ed  il  D.L.  n.  95/2012,  convertito  con  modificazioni
nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario” (disposizioni note con il nome di "spending review”);

-il  D.Lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  come
modificato  dal  D.lgs.  n.  56/2017  “Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d.
decreto  correttivo)  e  dal  D.L.  32  del  18.04.2019  “Disposizioni
urgenti per il rilancio dei settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi
sismici”  (convertito  con  modificazioni  nella  L.  55  del
14.06.2019);

-  le Linee Guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli
elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio
dell'A.N.AC. con la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate,
successivamente, con Delibera del Consiglio 206 del 01.03.2018 e
n.  636  del  10.07.2019,  Linee  Guida  ancora  applicabili,  fino
all’entrata in vigore dell’emanando regolamento unico, in quanto
compatibili  con  la  nuova  tipologia  di  procedura,  ai  sensi
dell’art. 216, comma 27 octies, D.lgs. n. 50/2016;

- la D.G.R. 376 del 11.03.2019 “Approvazione della direttiva per
le procedure di acquisto di forniture e servizi e modifiche alla
DGR 2416/2008 s.m.;

- DD 2157 del 19.07.2019 di recepimento degli indirizzi regionali
delineati dalla D.G.R. 376/2019, sopra richiamata;

-  la  Circolare  regionale  interpretativa  dell’art.  36,  comma  2,
lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m. (acquisita agli atti con prot.
PC.2019.54723 del 29.10.2019);

LETTI, altresì, per quanto compatibili con il D.lgs 50/2016
s.m., sopra richiamato:

-  la L.R. n. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di beni e
servizi”;

- le  D.G.R.  n.  999/2008  e  n.  2416/2008,  come  successivamente
modificata  dalla  D.G.R.  n.  1662/2012,  in  tema  di  attività
contrattuale;

RICHIAMATE ALTRESI’:
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- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 s.m. “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in
particolare l’art. 37, comma 1, lett. a) e b); 

- la D.G.R. n. 83 del 21.01.2020 "Approvazione Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022”, ed il relativo allegato D
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per  l'applicazione  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  d.lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2020-2022”; 

VISTE:

-  la L.R n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27.03.1972,
n. 4” per quanto applicabile;

- la L.R. n. 43/2001, “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” s.m.i;

-  la  D.G.R.  n.  2416/2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali” e s.m., per quanto applicabile;

-  la  D.G.R.  n.  468  del  10.04.2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione del direttore dell’Agenzia regionale n. 700
del 28/02/2018 recante “Recepimento della deliberazione di Giunta
Regionale n. 468/2017 recante "il sistema dei controlli interni
nella regione Emilia-Romagna"

-la  D.G.R.  n.  702  del  16.05.2016  «Approvazione  incarichi
Dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  Generali  -
Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione
della  Corruzione,  della  Trasparenza  e  Accesso  civico,  della
Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e Dell'anagrafe per
la Stazione Appaltante;

- la D.G.R. n. 1059 del 03.07.2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali,  Agenzie  e  Istituti  e  nomina  del  Responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT),  del
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del
Responsabile della protezione dei dati (DPO);

-  la  D.D.  n.  3446  del  28.09.2018  "Incarichi  dirigenziali
dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"
che ha, tra l’altro, rinnovato l'incarico alla scrivente dott.ssa
Monica Lombini quale Responsabile del "Servizio Affari Giuridici e
Contratti" sino al 21.10.2020;

-  la  D.G.R.  n.  1820  del  28.10.2019  che  ha  conferito,  alla
scrivente  dott.ssa  Rita  Nicolini,  l'incarico  "ad  interim"  di
Direttore dell’Agenzia Regionale con decorrenza dal 01.11.2019 e
termine al 30.06.2020, salvo proroga;
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Attestato  che  la  sottoscritta  dirigente,  responsabile  del
procedimento  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto  anche
potenziale, di interessi.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1) richiamare tutte le considerazioni espresse in premessa;

2)  di  formalizzare  la  nomina  a  DEC (Direttore  Esecuzione
Contratto) dei collaboratori dell’Agenzia, espressamente indicati
in  premessa  (“Tabella  DEC”),  relativamente  ai  contratti  di
lavaggio/sanificazione  auto  elencati  nella  “Tabella  C”,
nell’ambito  territoriale  di  rispettiva  competenza,  ai  sensi
dell’art.  31  D.lgs  50/2016  s.m.  e  dell’art.  16  D.M.  49  del
07.03.2018;

3) di trasmettere il presente atto a tutti i collaboratori di cui
al precedente punto 2) e ai rispettivi Responsabili di Servizio; 

4)  di  precisare  che  per  eventuali  ulteriori
modifiche/aggiornamenti,  dell’elenco  sopra  richiamato,  (“Tabella
DEC”)  provvederanno  autonomamente  i  singoli  Responsabili  di
Servizio interessati e che, in mancanza, di una nuova designazione
formale, da parte della scrivente, sarà  lo stesso  Responsabile
di Servizio ad assumere il ruolo e le funzioni di DEC;

5)  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione
Gestione  delle  Emergenze  e  Volontariato,  in  qualità  di
Responsabile della  gestione  del parco  auto  dell'Agenzia,  come
espressamente  disposto  dalla  nota  PC.2019.41594,   è  RUP  dei
contratti elencati nella “tabella A”, e  la scrivente,  in qualità
di ausiliaria del Soggetto Attuatore, in forza del citato Decreto
n.27/2020, è RUP dei contratti elencati nella “Tabella B”;

6) di  precisare  che,  relativamente  ai  contratti  di  cui  alla
“Tabella  B”,  il  predetto  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione
Gestione  delle  Emergenze  e  Volontariato  sovraintende,  con
l’ausilio  della  collaboratrice  Silvia  Tinti  (P.O.  Gestione
risorse,  mezzi  e  materiali  per  l’emergenza),  al  corretto
svolgimento  delle  attività  amministrative/contabili,  attraverso
una funzione di coordinamento;

7) di pubblicare il presente atto, ai sensi degli art. 12, comma
1, D. lgs 33/2013 s.m. “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Rita Nicolini
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