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Impronta documento: 8FDB623814B024908AABA24AA133B361265A9891
(Rif. documento cartaceo 393FEE305ECBB5360453758A73AAEE455E8757B7, 7/01/2A1DAPPR)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1 - U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

N.
821/AV1
DEL
22/09/2014







Oggetto: [ DELEGA FUNZIONI AL DIRIGENTE U.O.S. ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA N. 1. ]


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1 - U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

- . - . -

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”, secondo la quale, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;
VISTA la determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.”, con la quale sono stati approvati provvedimenti di proroga, conferma e integrazione in materia di decentramento delle funzioni amministrative;
VISTA la determina n. 417/AV1 in data 10/04/2012, con la quale il Dirigente dell’U.O.C. Acquisti e Logistica è delegato alla firma degli atti inerenti le attività di competenza della suddetta Unità Operativa, nel rispetto della regolamentazione vigente tempo per tempo;
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
VISTA l’attestazione dei Responsabili dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio, e circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

1.	di attribuire al dott. Claudio Montalbini la delega all’espletamento, nell’ambito dell’UOC Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1, delle funzioni di seguito specificate:
	ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) per la progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni appalto pubblico di forniture, salvo che non sia diversamente stabilito;

affidamento e stipula del contratto per appalti di forniture fino all’importo di Euro 50.000,00 + IVA, anche mediante ricorso al MEPA;
per la fase esecutiva del contratto:
emissione degli ordini conseguenti al contratto stipulato;
funzioni di attestazione di regolarità delle fatture e note di pagamento, previa verifica delle seguenti condizioni ed operazioni:
	che l’acquisto dei beni addebitati all’ASUR - Area Vasta n. 1 sia stato precedentemente autorizzato con ordine scritto o documentazione equivalente del dirigente oppure con contratti ad esecuzione continuativa, quali a titolo indicativo: forniture periodiche frazionate, canoni di locazione e/o manutenzione;
che il prezzo fatturato sia corrispondente o inferiore al prezzo indicato nell’ordine scritto e/o nel contratto;
che sul documento di trasporto (D.D.T.) o documento corrispondente sia riportata la dichiarazione di ricevuta della fornitura, con attestazione di regolarità nell’esecuzione debitamente sottoscritta;
registrazione dei beni in carico al magazzino, con l’indicazione del numero e della data dell’operazione di carico e la firma di chi l’ha effettuata;
per i beni in transito, registrazione di scarico di magazzino, con l’indicazione dell’unità di prelievo o centro di costo, del numero e della data dell’operazione di scarico e la firma di chi l’ha effettuata;
per i cespiti, registrazione dei beni in inventario, allegando il verbale di presa in carico;
qualora siano sorte contestazioni, che il fornitore abbia aderito alle richieste formulate dall’ASUR - AV1 oppure che il pagamento della fattura sia autorizzato solo per l’importo riconosciuto regolare;
	adempimento degli obblighi informativi verso l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
gestione del magazzino economale e delle attività inerenti la logistica dei beni economali e sanitari oggetto di contratti di fornitura;
gestione della corrispondenza inerente gli appalti di forniture e relativa assegnazione ai funzionari di riferimento;
2.	di trasmettere il presente provvedimento all’U.O. Bilancio;
3.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR/AV1;
4.	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
6.	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.



Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati.




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
	Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”

L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al ”coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”  
Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)” 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 


	Con determina n. 628/AV1 del 26/06/2013 è stato attribuito al Dott. Claudio Montalbini, in qualità di dirigente amministrativo, l’incarico di Struttura Semplice Acquisti e Logistica all’interno dell’unità Operativa Complessa diretta dal sottoscritto.
Allo stesso risultano già assegnate le seguenti competenze funzionali:
	competenza generalizzata per gli appalti di forniture, da espletare mediante procedura di evidenza pubblica e di acquisti in economia, con assegnazione del ruolo di responsabile del procedimento (RUP), salvo che il ruolo di RUP sia formalmente attribuito ad altro/a funzionario/a;
	nelle funzioni di RUP è compresa l’adozione di tutti gli atti inerenti la procedura espletata, esclusi gli atti che per legge siano demandati ad altri soggetti (es. determina a contrarre per appalti superiori a € 50.000,00 + IVA, nomina commissione giudicatrice, ecc.);

in applicazione della delega conferita con determina DAV1 n. 417/2013, la competenza riguarda altresì l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto fino all’importo di € 20.000 + IVA, anche per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA;
	per gli appalti di forniture, la competenza si estende alla fase esecutiva del contratto (emissione ordini, liquidazione fatture, adempimenti di legge verso AVCP, ecc.), se non sia diversamente stabilito;
sostituzione del Direttore dell’U.O.C. Acquisti e Logistica, in caso di sua assenza o impedimento.
	In considerazione dell’incarico attribuito al sottoscritto con determina n. 318/ASURDG in data 16/05/2014, concernente l’incarico di sostituzione del responsabile dell’Area Acquisti e Logistica presso la Direzione Generale ASUR, comprensiva del coordinamento delle Aree Vaste Territoriali, con conseguente aumento delle competenze funzionali e, quindi, del carico di lavoro che ne deriverà, si ravvisa l’opportunità di estendere la delega al dott. Claudio Montalbini, relativamente agli appalti pubblici di forniture.
	Per quanto sopra espresso si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:
1.	di attribuire al dott. Claudio Montalbini la delega all’espletamento, nell’ambito dell’UOC Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1, delle funzioni di seguito specificate:
	ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) per la progettazione, affidamento ed esecuzione per ogni appalto pubblico di forniture, salvo che non sia diversamente stabilito;

affidamento e stipula del contratto per appalti di forniture fino all’importo di Euro 50.000,00 + IVA, anche mediante ricorso al MEPA;
per la fase esecutiva del contratto:
emissione degli ordini conseguenti al contratto stipulato;
funzioni di attestazione di regolarità delle fatture e note di pagamento, previa verifica delle seguenti condizioni ed operazioni:
	che l’acquisto dei beni addebitati all’ASUR - Area Vasta n. 1 sia stato precedentemente autorizzato con ordine scritto o documentazione equivalente del dirigente oppure con contratti ad esecuzione continuativa, quali a titolo indicativo: forniture periodiche frazionate, canoni di locazione e/o manutenzione;
che il prezzo fatturato sia corrispondente o inferiore al prezzo indicato nell’ordine scritto e/o nel contratto;
che sul documento di trasporto (D.D.T.) o documento corrispondente sia riportata la dichiarazione di ricevuta della fornitura, con attestazione di regolarità nell’esecuzione debitamente sottoscritta;
registrazione dei beni in carico al magazzino, con l’indicazione del numero e della data dell’operazione di carico e la firma di chi l’ha effettuata;
per i beni in transito, registrazione di scarico di magazzino, con l’indicazione dell’unità di prelievo o centro di costo, del numero e della data dell’operazione di scarico e la firma di chi l’ha effettuata;
per i cespiti, registrazione dei beni in inventario, allegando il verbale di presa in carico;
qualora siano sorte contestazioni, che il fornitore abbia aderito alle richieste formulate dall’ASUR - AV1 oppure che il pagamento della fattura sia autorizzato solo per l’importo riconosciuto regolare;
	adempimento degli obblighi informativi verso l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
gestione del magazzino economale e delle attività inerenti la logistica dei beni economali e sanitari oggetto di contratti di fornitura;
gestione della corrispondenza inerente gli appalti di forniture e relativa assegnazione ai funzionari di riferimento;
2.	di trasmettere il presente provvedimento all’U.O. Bilancio;
3.	di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio dell’ASUR/AV1;
4.	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
5.	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;
6.	di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza 



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento.
E:\AREA VASTA\DETERMINE\DELEGAREGFATT.rtf 
- DBASEDIRUOACLMOD

Il DIRETTORE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -
Non sono previsti allegati.


