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DETERMINAZIONE    26 gennaio  2016, n.6 
 

OGGETTO: DLgs n. 229/2011. Nomina dell’ing. Andrea Mereu dirigente Area Tecnica quale 
Referente formale per trasmettere alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) 
informazioni dei soggetti attuatori di opere pubbliche titolari di CUP.  

IL DIRETTORE  GENERALE 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal comma 2 
dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. Attribuzione dei 
budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 

 
PREMESSO: 
- che in attuazione dell’articolo 30 comma 9 della Legge n. 190/2009 di contabilità  pubblica 
sono stati emanati  i DLgs nn. 228 e 229 del 2011 con la finalità di migliorare la gestione delle 
risorse destinate al finanziamento e alla realizzazione di opere pubbliche; 
- che è compito degli enti gestori titolari di CUP per opere pubbliche fornire dati nel sistema 
informatico BDAP; 
- che le mancate segnalazioni sono soggette ad eventuali sanzioni per inadempienza; 
 
PRESO ATTO che l’A.T.E.R. risulta non ottemperante alle disposizioni previste dalla normativa 
suindicata; 
 
VISTE le note del dirigente dell’Area Tecnica del 05 maggio 2015 prot. 100/int. di 
comunicazione della problematica; la nota  del Direttore Generale del 06 maggio 2015 prot. 
104/int. di ottemperare  agli adempimenti previsti dal DLgs n. 229/2009; la nota dell’Area 
Tecnica  05 ottobre 2015 prot. 402 con la quale si chiede un referente per procedere 
all’immissione di dati; la nota del Direttore Generale di indicazione del nominativo a cui affidare 
l’incarico; 
 
CONSIDERATO che per svolgere l’adempimento previsto dalla normativa è necessario 
implementare il sistema informatico aziendale con un nuovo software di programma; 
 
VISTA le determinazione dirigenziale 20 novembre 2015 n. 131 di acquisto del software “STR 
Vision PBM”; 
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RESO ATTO:  
- che è necessario formare il personale per il funzionamento del programma tuttora in corso; 
- che in ogni caso secondo le disposizioni le comunicazioni da inviare alla banca dati è in capo ad 
un dirigente aziendale nella fattispecie individuabile nell’ing. Andrea Mereu dirigente dell’Area 
Tecnica; 
 
VISTA la nota di sollecito del  BDAP di segnalazione del mancato adempimento al monitoraggio 
opere pubbliche previsto dal DLgs n. 229/2011 del 21 gennaio 2016 acquisita al protocollo 
aziendale al n. 286 del 22 gennaio 2016; 
 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina formale del Responsabile per l’immissione di dati 
nella banca dati BDAP che dovrà avvenire preferibilmente entro il 31 del mese corrente; 
 

RITENUTO altresì opportuno che il Responsabile formale può avvalersi del supporto tecnico di 
un dipendente della direzione generale; 
  
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 - di nominare Responsabile formale per gli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati da 
inviare nella BDAP l’ing. Andrea Mereu dirigente dell’Area Tecnica; 
- di stabilire che lo stesso potrà avvalersi del sig. Ercoli Flavio della Direzione Generale quale 
supporto per le eventualità necessità del Referente formale; 
- di trasmettere il presente atto: 
1)  alle Aree competenti per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile sia della Prevenzione, della Corruzione sia della Trasparenza nominato con 
deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
                                       Il Direttore Generale   
                                                          f.to Antonio Sperandio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


