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DIREZIONE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE

OGGETTO: Acquisizione e installazionedi tende veneziane in alluminio e di tende di stoffa
a pannelli per gli uffici della sede aziendale di Via del Serafico, 107 (Roma) -
Nomina del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art 31,
comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016

Premesso che:
- gli uffici della LAZIOcrea S.p.A. di Via del Serafico sono dotati di tende veneziane in

allumino e/o di stoffa (a seconda della tipologia di finestra) e che alcune tende
risultano guaste e non riparabili;

- l'Area aziendale competente (Area Servizi Generali della Direzione Affari Generali)
ritiene quindi necessario procedere alla sostituzione delle tende guaste e non
riparabili, al fine di garantire un adeguato livello di confort ai dipendenti interessati;

- la suddetta Area aziendale ha stimato un costo di Euro 31,00al mq (trentuno/OO) IVA
esclusa per la fornitura di tende veneziane in alluminio e di Euro 75,00
(settantacinque/OO) IVA esclusa per la fornitura di ciascuna tenda di stoffa a pannelli
e, dunque, una base d'asta complessiva (per la procedura di acquisizione in oggetto)
pari ad Euro 9.000,00 (novemila/OO) IVA esclusa;

- nell'ambito del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) sono
presenti i beni in oggetto (Bando "ARREDI 704 - Arredi e complementi di arredo" -
Metaprodotto "Tende e ArredI') ed è quindi possibile procedere all'individuazione di
un fornitore attraverso un'apposita Richiesta di Offerta (RDO), da aggiudicare al
prezzo più basso;

- la citata Area Servizi Generale - nel rispetto del principio della massima trasparenza,
contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici - intende
quindi invitare tutti gli operatori economici iscritti al Bando "ARREDI 704 - Arredi e
complementi di arredo" e con sede legale nel Comune di Roma;

- il Sig. Francescosaverio Paone è un Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A.,al quale
è stata affidata la responsabilità del!'Area Servizi Generale incardinata nell'ambito
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della Direzione aziendale Affari Generali, giusta deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 16giugno 2016.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Andrea Spadetta, in qualità di Direttore
della Direzione Affari Generali della LAZIOcrea S.p.A.,ai sensi dell'art. 31, comma 1. del
D.Lgs.n. 50/2016

NOMINA

il Sig. Francescosaverio Paone, in qualità di Dirigente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A.
dotato di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere.
Responsabile del Procedimento in oggetto, affidandogli i compiti di cui al citato art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, alla Legge n. 241/1990 e alle adottande linee guida dell'ANAC ex
art. 31,comma 5. del D.Lgs.n. 50/2016.

Roma, 07/10/2016

Il Direttore

An~~



rLAZIO\screa

DICHIARAZIONE EXARTT. 46, 47 E 38 DEL D.P.R.N. 445/2000

ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSEE DI SENTENZEDI CONDANNA PERDELITTI
CONTRO LA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE (CAPO I, TITOLO Il, LIBRO Il DEL C.P.)

Il sottoscritto Francescosaverio PAONE nato a Formia (LT) il 16/01/1963 (C.F.: PNA
FNC 63A16 D7080), domiciliato per l'attività lavorativa svolta c/o la sede della
LAZIOcrea S.p.A. di via del Serafico n. 107, nella qualità di DIRIGENTE responsabile
dell'Area "Servizi Generali", sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, in relazione alla specifica procedura di
acquisizione e installazione di tende veneziane in alluminio e di tende di stoffa a
pannelli per gli uffici della sede aziendale di via del Serafico n. 107 (00142 Roma),

DICHIARA
'f..alla luce del D.P.R.62/2013 e, in particolare, degli artt. 4 "Regali, compensi ed altre

utilità", 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni", 6 "Comunicazione degli
interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 13"Disposizioni
particolari per i Dirigenti" e 14 "Contratti ed altri atti negoziali", di averne preso
visione e di osservarne le prescrizioni.

Il sottoscritto dichiara, altresì:
il di non essere destinatario/a di incarichi di collaborazione/consulenza conferiti da

soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico significativo in decisioni o attività inerenti l'Ufficio di appartenenza; in
particolare di non essere destinatario/a di incarichi di collaborazione, di
consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia
di contratto o incarico da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che:
a) nel biennio precedente, siano o siano stati aggiudicatari di appalti, sub-appalti,

concessioni, di lavori, servizi o forniture riguardanti l'Istituto;
b) nel biennio precedente, abbiano o abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi o

vantaggi economici di qualunque genere curate dal Servizio o Settore di
appartenenza;

o di aderire/appartenere alle seguenti associazioni od organizzazioni (esclusi i partiti

politici e sindacati) i cui
ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;
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o di non aderire/appartenere ad associazioni od organizzazioni (esclusi i partiti

politici e sindacati) i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento
dell'attività dell'ufficio;

o di aver avuto nell'ultimo triennio rapporti di collaborazione o incarichi retribuiti con

i seguenti soggetti privati:

a)

b)

c)

Di precisare che, relativamente a tali rapporti:
o se stesso e/o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente

(specificare chi: hanno ancora rapporti
finanziari con i predetti soggetti;

o se stesso e/o i suoi

(specificare chi:
finanziari con i predetti soggetti a far data dal __ -+- '

o affini entro il secondo il coniuge o il convivente

non hanno più rapporti

Precisa,altresì, che:
o tali rapporti intercorrono o sono intercorsi con soggetti che hanno interessi in

attività o decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate;
o tali rapporti non intercorrono o non sono intercorsi con soggetti che hanno

interessi in attività o decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate.

SI IMPEGNA, INOLTRE. A
• non avere interessi economici e finanziari nelle attività istituzionali di LAZIOcrea

S.p.A.;

• non utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni/conoscenze acquisite
nel proprio lavoro per perseguire interessi personali;

• non utilizzare la propria posizione aziendale o il contesto istituzionale presso il
quale opera per ricevere (e/o attribuire) incarichi, consulenze o comunque
qualsiasi tipo di favoritismo da parte di coloro (e/o a coloro) che operano a
qualsiasi titolo in nome e per conto della Pubblica Amministrazione Regionale;
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• non accettare denaro, favori, utilità da persone o aziende che intendano entrare in
rapporti di affari con LAZIOcrea S.p.A.;

• non concludere accordi e negozi o stipulare contratti per conto della Società, o
dare esecuzione agli stessi, a mezzo mediazione di terzi, o mediante
corresponsione o promessa ad alcuno di utilità a titolo di intermediazione, tranne i
casi in cui l'azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione
professionale;

• non concludere, per conto della Società, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'azienda
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione,con
imprese con le quali abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità
nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale
astensione da conservare agli atti dell'ufficio;

• non porre in essere azioni in contrasto con il D.Lgs. n. 231/2001, la L. 190/2012 e
decreti collegati (D.Lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 39/2013) e comunque con la
normativa vigente in materia;

• rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui
dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;

• astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, ovvero di
suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente;

• segnalare, qualora nel corso dell'incarico si venga a trovare in una delle situazioni
sopra descritte, il conflitto di interessi alla funzione di Audit e/o all'Organismo di
Vigilanza trasmettendo una dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R.n. 445/2000.
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. l,
comma 41,della L. n. 190/2001, nonché l'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, il sottoscritto,
dichiara, inoltre. di non aver riportato sentenze di condanna. anche non passate in
giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo Il del Libro secondo del Codice
Penale (delitti contro la pubblica amministrazione) e si impegna a comunicare ogni
variazione intervenuta successivamente al rilascio della presente dichiarazione.
Si allega alla presente documento di riconoscimento che viene depositato agli atti
della Società.

Roma. lì 07/10/2016
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