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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. n. 13 del 30.07.2015,  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 n. 56 del 7.04.2014,  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);

DATO  ATTO  che  nell’ambito  della  normativa  adottata,  per
definire  i  percorsi  di  riordino  delle  funzioni  territoriali
avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le delibere
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  del
01.05.2016  e  01.08.2016,  l’assetto  organizzativo  e  funzionale
dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile;

LETTI:

- la L. n.241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  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);

-  le  Linee  guida  ANAC  n.  3,  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con la Delibera
n. 1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera
1007 del 11.10.2017;
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- la D.G.R. 376 del 11.03.2019 “Approvazione della Direttiva per
le procedure di acquisto di forniture e servizi” e modifiche alla
D.G.R. 2416/2008s.m.”

LETTI, altresì, per quanto compatibili con il D.lgs e la
D.G.R. sopra richiamati:

-  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 e dalla D.G.R. 376/2019, in
tema di attività contrattuale;

- la  D.D.  n.  4751/2008  “Regolamentazione  delle  procedure  per
l’acquisizione  di  beni  e  servizi  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione  Civile  –  D.lgs  163/2006  -  L.R.  28/2007”,
successivamente modificata con DD n.126/2009;

DATO  ATTO  che  la  D.G.R.  376/2019,  sopra  richiamata,
stabilisce  la  disciplina  regionale  di  dettaglio  in  materia  di
acquisizioni di beni e servizi e detta, alle Agenzie regionali, le
linee  di  indirizzo  alle  quali  le  stesse  devono  attenersi
(paragrafo  2  punto  2)  nonchè  uniformarsi  entro  il  termine  del
31.05.2019  (nota  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione  e  trasparenza,  acquisita  agli  atti  con  prot.
PC.2019.17222);

IN PARTICOLARE la D.G.R. 376/2019 prevede che il Dirigente
della  Struttura  a  supporto  del  RUP  venga  individuato  come
Responsabile della fase di scelta del contraente (nello specifico
il RUP bandisce le indagini di mercato, valuta la procedura di
acquisto da attivare, adotta la determina a contrarre, gestisce la
procedura di gara sino all’aggiudicazione ed effettua i controlli
di cui agli artt. 80 e 83 D.lgs 50/2016 s.m.),  il Dirigente del
Servizio  committente  l’acquisto   è  Responsabile  della
progettazione e dell’esecuzione contrattuale  (nello specifico il
RUP predispone e coordina la progettazione, di cui all’art. 23
D.lgs 50/2016 s.m., redigendo tutta la documentazione necessaria –
capitolato  tecnico,  quadro  economico,  ecc  -   sottoscrive  il
contratto e gestisce l’esecuzione dello stesso sino al pagamento a
saldo delle prestazioni);  

DATO  ATTO  che  l’Agenzia  regionale,  con  DD  1235  del
16.04.2019,  ha  approvato,  nelle  more  di  una  compiuta
programmazione complessiva, ai sensi dell’art. 21 D.lgs 50/2016
s.m. e D.M. 14/2018, una programmazione stralcio avente ad oggetto
l’acquisto di beni e servizi necessari per far fronte ad esigenze
funzionali aventi carattere di indifferibilità;

PRECISATO che la predetta programmazione stralcio prevede i
seguenti  acquisti  (espressamente  elencati  nell’allegato  A  parte
integrante  e  sostanziale  della  DD  1235/2019,  sopra  richiamata,
allegato al quale si rinvia per un maggiore dettaglio):

- ID 712 lavaggio veicoli a noleggio;
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- ID 716 manutenzione DPI aviaria;

- ID 803 Sviluppo progetto contabilità SAP;

- ID  809  Gestione  parco  applicazioni  Agenzia,  assistenza  e
manutenzione ordinaria;

- ID 810 Gestione parco applicazioni Agenzia, sviluppo moduli
ed evoluzione;

- ID 811 Progetto di sviluppo contabilità speculari SAP;

- ID 894 messaggistica multicanale;

- ID 1028 toner e cartucce;

- ID 1029 carta per stampanti e plotter;

DATO  ATTO  che  la  DD  n.  4554  del  10.12.2018  individua
espressamente  il  “Servizio  Affari  Giuridici  e  Contratti”  quale
Stazione Appaltante a supporto del RUP (anche) per le procedure di
acquisto  di  beni  e  servizi  (si  precisa  che  trattasi  di
beni/servizi non strumentali ai lavori pubblici);  

RITENUTO  necessario,  in  esecuzione  della  D.G.R.  376/2019,
sopra richiamata, nominare, con il presente atto:

- la  dott.ssa Monica Lombini, Responsabile del Servizio “Affari
Giuridici  e  Contratti”  quale  RUP  della  fase  di  scelta  del
contraente, per tutte le procedure di acquisto sopra elencate, ai
sensi  dell’art.  31  D.lgs  50/2016  s.m.  e  della  D.G.R.  376  del
11.03.2019 (in particolare paragrafo 5 punto 9);

- i seguenti Dirigenti, in qualità di  Responsabili dei Servizi
committenti gli acquisti sopra elencati, quali RUP per la fase di
progettazione ed esecuzione contrattuale, sensi dell’art. 31 D.lgs
50/2016 s.m. e della D.G.R. 376 del 11.03.2019 (in particolare
paragrafi 5 e 6):

- ID  712  ing.  Gianluca  Paggi,  Responsabile  “Servizio
Prevenzione, Gestione delle emergenze e Volontariato”;

- ID  716  ing.  Gianluca  Paggi,  Responsabile  “Servizio
Prevenzione, Gestione delle emergenze e Volontariato”;

- ID  803  dott.ssa  Gloria  Guicciardi,  Responsabile  “Servizio
Amministrazione generale, programmazione e Bilancio”;

- ID  809  dott.ssa  Gloria  Guicciardi,  Responsabile  “Servizio
Amministrazione generale, programmazione e Bilancio”;

- ID  810  dott.ssa  Gloria  Guicciardi,  Responsabile  “Servizio
Amministrazione generale, programmazione e Bilancio”;

- ID  811  dott.ssa  Gloria  Guicciardi,  Responsabile  “Servizio
Amministrazione generale, programmazione e Bilancio”;

- ID  894  ing.  Gianluca  Paggi,  Responsabile  “Servizio
Prevenzione, Gestione delle emergenze e Volontariato”;

- ID  1028  dott.ssa  Monica  Lombini,  Responsabile  “Servizio
Affari Generali e Contratti”;
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- ID  1029  dott.ssa  Monica  Lombini,  Responsabile  “Servizio
Affari Generali e Contratti”;

PRECISATO che per gli acquisti identificati con i seguenti ID
803, 809, 810 e 811 i relativi contratti, per motivi organizzativi
legati  alla  necessità  di  assicurare  la  celere  conclusione  del
procedimento senza soluzione di continuità, verranno sottoscritti
dalla dott.ssa Monica Lombini;

PRECISATO altresì che per gli acquisti identificati dagli ID
sopra elencati, la dott.ssa Gloria Guicciardi viene individuata,
con il presente atto, quale DEC (Direttore Esecuzione Contratto),
ai sensi dell’art. 102 D.lgs 50/2016 s.m.;

RICHIAMATE:

- la L.R. n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-
Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
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.;

-  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  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. 1129 del 24.07.2017 con la quale è stato rinnovato
allo scrivente dott. Maurizio Mainetti, l’incarico di Direttore
dell’Agenzia Regionale, sino al 31.12.2020;

- 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  dott.ssa  Monica
Lombini  quale  Responsabile  del  "Servizio  Affari  Giuridici  e
Contratti" sino al 21.10.2020;

RICHIAMATE ALTRESI’:

- 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;
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-  la  D.G.R.  n.  122  del  28.01.2019  “Approvazione  del  piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-20201”;

-  la  D.G.R.  n.  486  del  10/04/2017  “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 2017-2019”;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa, allegato al
presente atto;

D E T E R M I N A

1)  di richiamare tutte le considerazioni espresse in premessa;

2)  di  nominare  la  dott.ssa  Monica  Lombini,  in  qualità  di
Responsabile  del  Servizio  “Affari  Giuridici  e  Contratti”
quale RUP della fase di scelta del contraente, per tutte le
procedure  di  acquisto  elencate  in  premessa,  ai  sensi
dell’art.  31  D.lgs  50/2016  s.m.  e  della  D.G.R.  376  del
11.03.2019 (in particolare paragrafo 5 punto 9);

3)  di  nominare  la  dott.ssa  Monica  Lombini,  l’ing.  Gianluca
Paggi  e  la  dott.ssa  Gloria  Guicciardi, in  qualità  di
Responsabili dei Servizi committenti gli acquisti elencati in
premessa, quali RUP della fase di progettazione ed esecuzione
contrattuale per gli acquisti di rispettiva competenza, sensi
dell’art.  31  D.lgs  50/2016  s.m.  e  della  D.G.R.  376  del
11.03.2019 (in particolare paragrafi 5 e 6);

4)  di precisare che la dott.ssa Monica Lombini provvederà alla
sottoscrizione  dei  contratti  relativi  agli  acquisti
identificati con i seguenti ID 803, 809, 810 e 811;

5)  di nominare, ai sensi dell’art. 102 D.lgs 50/2016 s.m., la
dott.ssa  Gloria  Guicciardi  quale  DEC  per  gli  acquisti
elencati al punto precedente; 

6)  di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell’art.
12 D.lgs 33/2013 s.m.

Maurizio Mainetti
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