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IL DIRETTORE

RICHIAMATE:

- la  L.R.  n.  1 del  07/02/2005  “Norme  in  materia  di
protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile” s.m.i.;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  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.i., per quanto applicabile;

- la L.R.  n. 13 del 30/07/2015 “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 07/04/2014, 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);

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  324 del
07/03/2022  “Disciplina  organica  in  materia  di
organizzazione dell'ente e gestione del personale”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  325 del
07/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità
amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del
nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2013 del
28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento
e  il  potenziamento  delle  capacità  amministrative
dell'ente  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  del
programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

- la  determinazione dirigenziale  n. 4203 del 31/12/2020,
“Incarichi  dirigenziali  dell’Agenzia  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile (post DGR 1770/2020)
e nomina RSPP (D.leg.vo 81/2008 e ss.mm.ii.)”; 

Testo dell'atto
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- la  determinazione dirigenziale n.  1049 del  25/03/2022
recante “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito
del nuovo modello organizzativo e gestione del personale.
conferimento  incarichi  dirigenziali  e  proroga  delle
posizioni organizzative”; 

VISTE:

- la  determinazione  dirigenziale  n.  4359 del  25/11/2021
“Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte
e  piano  delle  attività  per  il  triennio  2022-2024
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  4370 del  26/11/2021
“Adozione bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile; 

- la  determinazione  dirigenziale  n. 4710 del  28/12/2021
recante  rettifica  della  determinazione  n.  4370  del
26/11/2021  avente  ad  oggetto:  "Adozione  bilancio  di
previsione  2022-2024  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile"; 

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n. 2152 del
20/12/2021 “Approvazione del bilancio di previsione e del
piano  delle  attività  dell'agenzia  regionale  per  la
sicurezza territoriale e la protezione civile per gli
anni 2022-2024”; 

- la  determinazione  dirigenziale  n.  4690 del  23/12/2021
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del  bilancio  finanziario  gestionale  di  previsione
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;

- la  determinazione  dirigenziale  n. 4727 del  30/12/2021
“Rettifica determinazione n. 4690 del 23 dicembre 2021
avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2022-
2024";

- la  determinazione  dirigenziale  n. 344 del  03/02/2022
“Variazione  del  bilancio  di  previsione  2022-2024
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dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione  Civile  per  utilizzo  quote  vincolate  del
risultato  di  amministrazione  presunto  dell'esercizio
2021”;

- la  determinazione  dirigenziale  n. 650  del  25/02/2022
“Seconda Variazione del Bilancio di Previsione 2022-2024
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile;

- la  determinazione  dirigenziale  n. 908 del  18/03/2022:
“Terza variazione del bilancio di previsione 2022-2024
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile”;

- la Determinazione dirigenziale  n. 1241 del 13/04/2022
“Quarta variazione del bilancio di previsione 2022-2024
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile”;

- la determinazione dirigenziale n.  1413 del 28/04/2022
“Adozione rendiconto generale dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile per
l’esercizio finanziario 2021”; 

- la determinazione dirigenziale  n. 1996 del 10/06/2022
“Quinta variazione del bilancio di previsione 2022-2024
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile”; 

- la determinazione dirigenziale  n. 2508 del 19 luglio
2022 “Sesta variazione del bilancio di previsione 2022-
2024  dell'Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile”;

PRESO ATTO delle determinazioni dirigenziali:

- n.  917 del  20/03/2018  e  n.  4058 del  12/11/2018
dell’allora  Direttore dell’Agenzia  Regionale  per  la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, a seguito
delle quali si era dato avvio dal 20 marzo 2018 (e con
successiva  proroga  fino  al  30  aprile  2019)  alla  fase
sperimentale della gestione unificata delle procedure per
l’appalto di lavori pubblici per tutti gli interventi
relativi agli ambiti di Bologna, Ferrara, Modena e Parma
di competenza diretta della stessa Agenzia o per i quali
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essa era individuata quale soggetto attuatore, o per i
quali i Dirigenti dell’Agenzia erano individuati quali
dirigenti  autorizzati  dalla  Regione  Emilia-Romagna
all’attuazione di interventi avvalendosi delle strutture
dell’Agenzia; 

- n. 1314 del 19/04/2019, con cui, preso atto degli esiti
positivi  della  sperimentazione  svolta  complessivamente
nell’arco dell’anno 2018, veniva confermata tale modalità
di gestione amministrativa delle gare per l’affidamento
di lavori pubblici per gli stessi ambiti territoriali,
consolidando  l’assetto  organizzativo  che  è  tuttora  in
essere;

- n. 3330 del 24/09/2021, con la quale è stata affidata la
funzione di stazione appaltante e Autorità di gara al
Servizio lavori pubblici,  oggi Settore Appalti, sia per
il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile di
Ravenna, oggi Settore Sicurezza territoriale e protezione
civile distretto Reno – UT di Ravenna (USTPC-RA), sia,
limitatamente  all’ambito  di  Cesena,  per  il  Servizio
sicurezza  territoriale  e  protezione  civile  di  Forlì
Cesena, oggi Settore Sicurezza territoriale e protezione
civile  Romagna  –  UT  di  Forlì-Cesena  (USTPC-FC),
confermando  le  modalità  di  gestione  disposte  con
determinazione n. 1314/2019;

PRECISATO  che  la  complessiva  articolazione  delle
competenze  tra  l’allora  Servizio  Affari  Giuridici,
Volontariato e Contratti, oggi Settore Appalti e i Servizi
territoriali, oggi Settori/Uffici Sicurezza Territoriale e
Protezione Civile, era ed è tuttora così impostata, pur
tenendo conto dei mutati assetti organizzativi:

ATTIVITA' DIRIGENTE COMPETENTE

1 Funzioni  di  Responsabile
Unico  del  Procedimento
(R.U.P.) 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  individuato
nell’atto  di  programmazione
o a cui compete il presidio
dell’Ambito  territoriale  ad
esso  assegnato  o  suo
delegato  laddove  non
diversamente disposto.
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2 Supporto  al  Responsabile
Unico del Procedimento per
l’acquisizione  del  CUP,
del CIG e per i rapporti
con  l’Osservatorio
regionale  dei  contratti
pubblici e l’ANAC

Responsabile  del  Settore
Appalti

3 Nomina  dei  progettisti
interni 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  individuato
nell’atto  di  programmazione
o a cui compete il presidio
dell’Ambito  territoriale  ad
esso  assegnato  o  suo
delegato  laddove  non
diversamente disposto.

4 Approvazione  in  linea
tecnica  dei  progetti  ad
esclusione  dei  progetti
inseriti  nel  Piano
Nazionale  contro  il
Dissesto Idrogeologico

Responsabile  dell’Ufficio
territoriale  dell’ARSTPC
individuato  nell’atto  di
programmazione  o  a  cui
compete  il  presidio
dell’Ambito  territoriale  ad
esso  assegnato  o  suo
delegato  laddove  non
diversamente disposto.

5 Approvazione  in  linea
tecnica  dei  progetti
inseriti  nel  Piano
Nazionale  contro  il
Dissesto Idrogeologico

Dirigente  responsabile  del
Settore  Difesa  del
territorio

6 Determinazione a contrarre
per  l’affidamento  di
lavori ed opere pubbliche,
ad  esclusione  degli
affidamenti diretti di cui
all’art 36 comma 2 lett.
a)  D.lgs  50/2016,  come
modificato  dall’art.1
della legge n. 120/2020 e
dall’art 51 della legge n.
108  del  2021,  degli

Responsabile  del  Settore
Appalti  su  proposta  del
R.U.P.
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affidamenti  diretti  dei
servizi  attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria,  degli
affidamenti diretti delle
forniture,  dei  servizi
contenuti  nei  quadri
economici  dei  lavori  ed
opere  pubbliche;  e  degli
affidamenti  ex  art.  163
D.Lgs. 50/2016 ss.mm., con
prenotazione  impegno  di
spesa ove necessario

7 Determinazione a contrarre
per l’affidamento:

 diretto  dei  lavori  ed
opere pubbliche di cui
all’art  36  comma  2
lett. a) D.lgs 50/2016,
come  modificato
dall’art.1  della  legge
n. 120/2020 e dall’art
51  della  legge  n.  108
del  2021,  dei  servizi
attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria  e  delle
forniture e dei servizi
contenuti  nei  quadri
economici dei lavori ed
opere pubbliche;

 degli interventi di cui
all’art. 163 del Codice
entro  il  limite  di
200.000,00  euro  o  di
quanto  indispensabile
per rimuovere lo stato
di  pregiudizio  alla
pubblica  e  privata
incolumità,

con  prenotazione  impegno
di spesa ove necessario

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.
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8 Nomina  dell’ufficio  di
direzione lavori (D.L.) o
dell’ufficio di direzione
dell’esecuzione  del
contratto

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

9 Nomina  dell’Ufficiale
Rogante

Direttore  dell’Agenzia
regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione
Civile

10 Verifica  dei  progetti  ai
sensi dell’art. 26 del D.
Lgs.  50/2016,  per  lavori
di importo inferiore a €
1.000.000,00 

R.U.P.

11 Procedure  relative  alla
selezione del contraente e
all’adozione  della
determinazione  di
aggiudicazione  e  della
determinazione  di
integrazione
dell’efficacia
dell’aggiudicazione  per
l’affidamento:

 diretto  di  lavori  ed
opere pubbliche di cui
all’art  36  comma  2
lett. a) D.lgs 50/2016,
come  modificato
dall’art.1  della  legge
n.  120/2020e  dall’art
51  della  legge  n.  108
del 2021.,

 degli interventi di cui
all’art. 163 del Codice
entro  il  limite  di
200.000,00  euro  o  di
quanto  indispensabile
per rimuovere lo stato

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.
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di  pregiudizio  alla
pubblica  e  privata
incolumità,

 dei  servizi  attinenti
all’architettura  e
all’ingegneria  di
qualsiasi importo,

 delle  forniture  e  dei
servizi  di  qualsiasi
importo,

con impegno di spesa ove
necessario  e  previa
verifica  dei  requisiti
dell’operatore economico.

12 Procedure  relative  alla
selezione del contraente,
all’adozione  della
determinazione  di  nomina
della  Commissione
Giudicatrice, all’adozione
della  determinazione  di
aggiudicazione  e  della
determinazione  di
integrazione
dell’efficacia
dell’aggiudicazione  per
l’affidamento di lavori ed
opere  pubbliche,  ad
esclusione  degli
affidamenti diretti di cui
all’art 36 comma 2 lett.
a)  D.lgs  50/2016,  come
modificato  dall’art.1
della legge n. 120/2020 e
dall’art 51 della legge n.
108  del  2021  e  degli
affidamenti  ex  art.  163
D.Lgs. 50/2016 ss.mm., con
impegno  di  spesa  ove
necessario  e  previa
verifica  dei  requisiti
dell’operatore economico

Responsabile  del  Settore
Appalti
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13 Verifica  dell’anomalia
dell’offerta

R.U.P.

14 Stipula dei contratti Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

15 Stipula  di  atti  di
sottomissione  o  atti
aggiuntivi  al  contratto
d’appalto previa verifica
dei  requisiti
dell’operatore economico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

16 Attività  connesse  alle
fasi della progettazione e
dell’esecuzione  del
contratto (es.: conferenza
servizi,  espropri  e
occupazioni temporanee e/o
d’urgenza,  autorizzazioni
al  subappalto,
anticipazioni,  pagamenti,
ecc.)

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

17 Approvazione  perizie  di
variante  ai  sensi
dell’art.  132  del  D.Lgs.
163/2006 (per contratti il
cui  affidamento  è  stato
avviato  prima  del
20/4/2016) o dell'art. 106
del  D.Lgs.  50/2016  (con
eventuale  impegno  di
spesa)  esclusi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.
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18 Approvazione  perizie  di
variante  ai  sensi
dell’art.  132  del  D.Lgs.
163/2006 (per contratti il
cui  affidamento  è  stato
avviato  prima  del
20/4/2016) o dell'art. 106
del  D.Lgs.  50/2016
relative  ad  interventi
inseriti  nel  Piano
Nazionale  contro  il
Dissesto  Idrogeologico
(con eventuale impegno di
spesa)

Dirigente  responsabile  del
Settore  Difesa  del
territorio

19 Risoluzione del contratto,
esecuzione  d’ufficio,
recesso  unilaterale,
accordo bonario 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto, previo parere del
Responsabile  del  Settore
Appalti.

20 Approvazione  stati  di
avanzamento  lavori,
relative  liquidazioni  ed
emissione  certificati  di
pagamento  esclusi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

21 Approvazione  stati  di
avanzamento  lavori,
relative  liquidazioni  ed
emissione  certificati  di
pagamento  relativi  ad
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Dirigente  responsabile  del
Settore  Difesa  del
territorio

22 Approvazione stato finale Responsabile  dell’USTPC
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dei  lavori  e  del
Certificato  di  Regolare
Esecuzione/Collaudo,
liquidazione  saldo  ed
emissione  certificato  di
pagamento  esclusi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

23 Approvazione stato finale
dei  lavori  e  del
Certificato  di  Regolare
Esecuzione/Collaudo,
liquidazione  saldo  ed
emissione  certificato  di
pagamento  relativi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Dirigente  responsabile  del
Settore  Difesa  del
territorio

24 Funzioni di committente ai
sensi del D.Lgs 81/2008

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

25 Adempimenti relativi alla
trasparenza  di  cui
all’art.  37 commi  1 e  2
del D.Lgs. 33/2013 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.

26 Implementazione,
compilazione  e
aggiornamento  costante
delle  banche  dati
gestionali  degli
interventi  (es.  SITAR,
ALICE  Programmazione,

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  cui  compete  il
presidio  dell’Ambito
territoriale  ad  esso
assegnato  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto.
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ALICE  229,  SIMADA,  TEMPO
REALE, TRASPARENZA, ecc.)

AVUTE PRESENTI:

1. la  delibera  del  COMITATO  INTERMINISTERIALE  PER  LA
PROGRAMMAZIONE  ECONOMICA  E  LO  SVILUPPO  SOSTENIBILE
DELIBERA  22  dicembre  2021  “Fondo  sviluppo  e  coesione
2014-2020  e  2021-2027  -  Assegnazione  risorse  per
interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle
regioni e province autonome per interventi di immediato
avvio  dei  lavori  o  di  completamento  di  interventi  in
corso (FSC 2021-2027). (Delibera n. 79/2021)”,  la quale
dispone  l’assegnazione  dell’importo  complessivo  di
2.606,81 milioni di euro, di cui 45,01 milioni di euro
nell’ambito delle attuali disponibilità FSC 2014-2020 e
2.561,80 milioni di euro nell’ambito delle disponibilità
FSC 2021-2027 in favore di regioni e province autonome, di
cui euro 107.700.000,00 per le annualità 2021/2027 alla
Regione Emilia-Romagna, con specifica indicazione per ogni
singolo  intervento  del  CUP,  del  titolo,  dell’importo
ammesso  a  finanziamento  e  del  beneficiario/soggetto
attuatore;

2. la Delibera  n. 594  del 21/04/2022  con cui   la  Giunta
regionale  prende   atto dell’assegnazione alla Regione
Emilia-Romagna  delle  risorse  FSC  2021-27  ai  sensi
dell’art. 1, comma 178, lettera d), della Legge n. 178 del
2020  per  complessivi  107,7  milioni  di  euro  di  cui
all’allegato 1 della delibera Cipess n. 79 del 22/12/202,
individuando, in considerazione delle aree tematiche e dei
settori  di  intervento  cui  afferiscono  gli  interventi
oggetto  di  assegnazione  delle  risorse,  le  Direzioni
Generali regionali quali soggetti competenti in materia
per l’attuazione degli interventi a valere sulle risorse
di cui alla delibera Cipess n. 79/2021;

3. la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1124  del
04/07/2022  “ASSEGNAZIONI  A  DESTINAZIONE  VINCOLATA  PER
L'ATTUAZIONE  DI  PROGRAMMI  COMUNITARI,  TURISMO,  SVILUPPO
ECONOMICO,  POLITICHE  ATTIVE  DEL  LAVORO,  SOSTEGNO  ALLE
ATTIVITA' COLPITE DAL COVID E FONDI FSC. VARIAZIONE DI
BILANCIO”;

4. la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1271  del
25/07/2022 "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027. DELIBERA
CIPESS  N.  79/2021  -  AREA  TEMATICA  AMBIENTE  E  RISORSE
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NATURALI,  SETTORE  RISCHI  E  ADATTAMENTO  CLIMATICO  -
ASSEGNAZIONE  E  CONCESSIONE  DELLE  RISORSE  AI  SOGGETTI
BENEFICIARI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
594/2022. IMPEGNO DI SPESA.";

5. la  determinazione  n.  2579  del  22/07/2022  "SETTIMA
VARIAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE";

RILEVATA l’opportunità di adottare una modalità omogenea
per l’affidamento dei lavori finanziati con le risorse di cui
trattasi, con l’eccezione degli USTPC di Reggio Emilia e di
Piacenza,  che  hanno  seguito  un  percorso  di  approvazione
degli interventi autonomo e distinto, confermando il Settore
Appalti  quale  struttura  deputata  alla  gestione  delle
procedure di affidamento per gli USTPC di Bologna, Ferrara,
Modena,  Parma,  Ravenna  e  Forlì-Cesena,  limitatamente
all’ambito di Cesena, e conferendo al medesimo Settore la
competenza a procedere anche per l’ambito di Forlì nonché per
l’USTPC di Rimini, secondo il seguente schema organizzativo,
per quanto pertiene alla fattispecie in oggetto:

ATTIVITA' DIRIGENTE COMPETENTE

1 Funzioni  di  Responsabile
Unico  del  Procedimento
(R.U.P.) 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  individuato
nell’atto  di  programmazione
o o suo delegato laddove non
diversamente disposto

2 Supporto  al  Responsabile
Unico del Procedimento per
l’acquisizione  del  CUP,
del CIG e per i rapporti
con  l’Osservatorio
regionale  dei  contratti
pubblici e l’ANAC

Responsabile  del  Settore
Appalti

3 Determinazione a contrarre
con  prenotazione  impegno
di spesa 

Responsabile  del  Settore
Appalti  su  proposta  del
R.U.P.
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4 Nomina  dell’ufficio  di
direzione lavori (D.L.) o
dell’ufficio di direzione
dell’esecuzione  del
contratto

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

5 Procedure  relative  alla
selezione del contraente,
all’adozione  della
determinazione  di  nomina
della  Commissione
Giudicatrice, all’adozione
della  determinazione  di
aggiudicazione,  di
eventuale  esclusione  e
della  determinazione  di
integrazione
dell’efficacia
dell’aggiudicazione  per
l’affidamento dei lavori 

Responsabile  del  Settore
Appalti

6 Verifica  dell’anomalia
dell’offerta

R.U.P.

7 Stipula dei contratti Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

8 Stipula  di  atti  di
sottomissione  o  atti
aggiuntivi  al  contratto
d’appalto previa verifica
dei  requisiti
dell’operatore economico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

9 Attività  connesse  alle
fasi della progettazione e
dell’esecuzione  del
contratto (es.: conferenza
servizi,  espropri  e
occupazioni temporanee e/o

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto
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d’urgenza,  autorizzazioni
al  subappalto,
anticipazioni,  pagamenti,
ecc.)

10 Approvazione  perizie  di
variante  ai  sensi
dell'art.  106  del  D.Lgs.
50/2016  (con  eventuale
impegno di spesa) 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

11 Risoluzione del contratto,
esecuzione  d’ufficio,
recesso  unilaterale,
accordo bonario 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto, previo parere del
Responsabile  del  Settore
Appalti

12 Approvazione  stati  di
avanzamento  lavori,
relative  liquidazioni  ed
emissione  certificati  di
pagamento  esclusi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

13 Approvazione stato finale
dei  lavori  e  del
Certificato  di  Regolare
Esecuzione/Collaudo,
liquidazione  saldo  ed
emissione  certificato  di
pagamento  esclusi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

14 Funzioni di committente ai
sensi del D.Lgs 81/2008

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto
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15 Adempimenti relativi alla
trasparenza  di  cui
all’art.  37 commi  1 e  2
del D.Lgs. 33/2013 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

16 Implementazione,
compilazione  e
aggiornamento  costante
delle  banche  dati
gestionali  degli
interventi  (es.  SITAR,
ALICE  Programmazione,
ALICE  229,  SIMADA,  TEMPO
REALE, TRASPARENZA, ecc.)

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

RITENUTO  pertanto  opportuno  proseguire  il  percorso  di
standardizzazione delle procedure di gara e di collaborazione
strutturata tra i Settori dell’Agenzia;

VISTI:

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  468  del
10/04/2017  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
Regione Emilia-Romagna”;

– le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13/10/2017  e
PG/2017/0779385 del 21.12.2017 relative ad indicazioni
procedurali  per  rendere  operativo  il  sistema  dei
controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
propria deliberazione n. 468/2017; 

– la  determinazione  dirigenziale  n.  700  del  28/02/2018
recante  “Recepimento  della  deliberazione  di  Giunta
Regionale  n.  468/2017  su  "il  sistema  dei  controlli
interni nella regione Emilia-Romagna";

– la  determinazione  dirigenziale  n.  2657  del  01/09/2020
avente ad oggetto “Adozione sistema controlli interni
all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD
700/2018”;

– la  determinazione  dirigenziale  n.  999  del  31/03/2021
parzialmente rettificata con determinazione n. 1142 del
14/04/2021, “Incarichi Dirigenziali presso l'Agenzia per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (post
DGR  1770/2020)  e  nomina  RSPP  (D.Lgs.  81/2008  e
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ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese”;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  426  del
21/03/2022 che ha conferito a Rita Nicolini l’incarico
di  Direttore  dell’Agenzia  Regionale,  a  decorrere  dal
01/04/2022  sino  al  termine  della  legislatura,  fatti
salvi eventuali periodi di proroga previsti per legge al
termine della legislatura medesima;

DATO ATTO CHE, ai sensi della determinazione n. 2676 del
30/07/2018, il Responsabile del procedimento attesta:

– la correttezza dell’istruttoria;

– di  non  trovarsi  in  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto anche potenziale di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono
integralmente richiamate nel presente dispositivo: 

1) di affidare la funzione di stazione appaltante e Autorità di
gara al Settore Appalti, sia per l’UTSPC di Forlì Cesena,
ambito di Forlì, sia per l’USTPC di Rimini, limitatamente
alle procedure di gara per l’affidamento degli interventi
finanziati  con  le  risorse  di  cui  alla  la  delibera  del
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELIBERA 22 dicembre 2021 “Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione
risorse  per  interventi  COVID-19  (FSC  2014-  2020)  e
anticipazioni  alle  regioni  e  province  autonome  per
interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento
di  interventi  in  corso  (FSC  2021-2027).  (Delibera  n.
79/2021)”, nonché alla Delibera della Giunta Regionale n.
594 del 21/04/2022 “FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027.
PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA CIPESS N.79/2021. ASSEGNAZIONI
RISORSE PER INTERVENTI DI IMMEDIATO AVVIO DEI LAVORI”;

2) di adottare il seguente modello attuativo di articolazione
delle competenze indicate nella tabella che segue, affinché
il Settore Appalti svolga le attività di cui al presente
atto:
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ATTIVITA' DIRIGENTE COMPETENTE

1 Funzioni  di  Responsabile
Unico  del  Procedimento
(R.U.P.) 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  individuato
nell’atto  di  programmazione
o o suo delegato laddove non
diversamente disposto

2 Supporto  al  Responsabile
Unico del Procedimento per
l’acquisizione  del  CUP,
del CIG e per i rapporti
con  l’Osservatorio
regionale  dei  contratti
pubblici e l’ANAC

Responsabile  del  Settore
Appalti

3 Determinazione a contrarre
con  prenotazione  impegno
di spesa 

Responsabile  del  Settore
Appalti  su  proposta  del
R.U.P.

4 Nomina  dell’ufficio  di
direzione lavori (D.L.) o
dell’ufficio di direzione
dell’esecuzione  del
contratto

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

5 Procedure  relative  alla
selezione del contraente,
all’adozione  della
determinazione  di  nomina
della  Commissione
Giudicatrice, all’adozione
della  determinazione  di
aggiudicazione,  di
eventuale  esclusione  e
della  determinazione  di
integrazione
dell’efficacia
dell’aggiudicazione  per
l’affidamento dei lavori 

Responsabile  del  Settore
Appalti

6 Verifica  dell’anomalia R.U.P.
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dell’offerta

7 Stipula dei contratti Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

8 Stipula  di  atti  di
sottomissione  o  atti
aggiuntivi  al  contratto
d’appalto previa verifica
dei  requisiti
dell’operatore economico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

9 Attività  connesse  alle
fasi della progettazione e
dell’esecuzione  del
contratto (es.: conferenza
servizi,  espropri  e
occupazioni temporanee e/o
d’urgenza,  autorizzazioni
al  subappalto,
anticipazioni,  pagamenti,
ecc.)

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

10 Approvazione  perizie  di
variante  ai  sensi
dell'art.  106  del  D.Lgs.
50/2016  (con  eventuale
impegno di spesa) 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

11 Risoluzione del contratto,
esecuzione  d’ufficio,
recesso  unilaterale,
accordo bonario 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto, previo parere del
Responsabile  del  Settore
Appalti

12 Approvazione  stati  di
avanzamento  lavori,
relative  liquidazioni  ed
emissione  certificati  di
pagamento  esclusi  gli

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto
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interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

13 Approvazione stato finale
dei  lavori  e  del
Certificato  di  Regolare
Esecuzione/Collaudo,
liquidazione  saldo  ed
emissione  certificato  di
pagamento  esclusi  gli
interventi  inseriti  nel
Piano Nazionale contro il
Dissesto Idrogeologico

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

14 Funzioni di committente ai
sensi del D.Lgs 81/2008

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

15 Adempimenti relativi alla
trasparenza  di  cui
all’art.  37 commi  1 e  2
del D.Lgs. 33/2013 

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

16 Implementazione,
compilazione  e
aggiornamento  costante
delle  banche  dati
gestionali  degli
interventi  (es.  SITAR,
ALICE  Programmazione,
ALICE  229,  SIMADA,  TEMPO
REALE, TRASPARENZA, ecc.)

Responsabile  dell’USTPC
dell’ARSTPC  o  suo  delegato
laddove  non  diversamente
disposto

3) di  notificare  il  presente  provvedimento  al  Capo  del
Dipartimento nazionale della Protezione civile, al Direttore
generale “Cura del territorio e dell’Ambiente”, al Direttore
generale “Direzione generale risorse, Europa, innovazione e
istituzioni”,  al  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della
Giunta  regionale  al  Responsabile  del  Settore  Difesa  del
Suolo della  Regione Emilia-Romagna nonché ai Responsabili
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del  Settore  Sicurezza  territoriale  e  protezione  civile
Romagna e degli USTPC di Forlì e di Rimini della ARSTPC.

Rita Nicolini
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