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Direzione proponente Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione 

 

Oggetto: 

Affidamento triennale dei servizi bancari di tesoreria relativi ai pagamenti del Servizio 
Sanitario Regionale del Lazio. Nomina del Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi 
del punto 3 del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e 
sponsorizzazioni. 

 
 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato nonché Direttore ad 
interim della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, 

- visto il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni 

pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 

ex D. Lgs. n. 231/2001; 

- VISTO il DM - Ministero delle Finanze del 25 settembre 2017 che, in attuazione dell'art.14, comma 

8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza pubblica", 

stabilisce, tra l'altro, le seguenti tempistiche:  

 conferma l'avvio a regime di SIOPE+ dal 1 gennaio 2018 per le Regioni, le città metropolitane 

e le province, previsto dal decreto MEF del 14 giugno 2017; 

 disciplina l'avvio a regime di SIOPE+ dal 1 ottobre 2018 per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

- comprese le Aziende Ospedaliere-Universitarie, nonché per gli enti strumentali degli enti 

territoriali; 

- considerato che LAZIOcrea svolge dal 01/01/2018 il servizio, affidato con DCA U00504 del 

05/12/2017, inerente la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie in 

relazione ai crediti: 

 gestiti sul Sistema Pagamenti ai sensi dell’Accordo Pagamenti e/o della Disciplina Uniforme 

delle modalità di fatturazione; 

 relativi all’assistenza farmaceutica convenzionata e gestiti sul Sistema DCRonline ; 

- considerato che la Regione Lazio, con Decreto del Commissario ad acta n. U00307 del 

29.08.2018, ha ritenuto necessario estendere, oltre il 30 settembre 2018, il termine previsto nel 

Decreto del Commissario ad Acta n. U000504 del 5 dicembre 2017, confermando in capo a 

LAZIOCrea le attività relative alla funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende 

Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito;  

- considerato che, in esecuzione delle normative vigenti, le funzioni di cui sopra devono essere 

svolte attraverso il sistema SIOPE+ a far data dal 1 ottobre 2018; 

-  tenuto conto che, con determinazione n. 764 del 15/10/2018, LAZIOcrea ha affidato il servizio di 

tesoreria per i pagamenti effettuati tramite il succitato sistema SIOPE+ alla Banca Tesoriera della 

Regione Lazio, Unicredit S.p.A.; 

-  considerato che il rapporto contrattuale con Unicredit scade in data 30/06/2019; 

-  considerato, pertanto, che è necessario indire una procedura selettiva volta ad individuare la 

Banca che dovrà svolgere il servizio per il prossimo triennio; 
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-  considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11.06.2019, ha conferito al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio tutte le attribuzioni di 

competenza dell’Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, 

ovvero di quanto previsto dall’articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative 

all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società , ex art. 7, comma 4, 

dello statuto sociale, all’uopo nominandolo amministratore delegato;  

-  considerato che le deleghe di cui al punto precedente possono essere esercitate 

dall’amministratore delegato in autonomia fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (euro un 

milione/00); 

-  considerato altresì che, allo stato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Amministratore Delegato riveste ad interim la carica di Direttore della Direzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

-  tenuto conto che Gianluca Gidari è un dipendente della LAZIOcrea S.p.A., assegnato alla 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione, dotato di titoli ed esperienze 

professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae 

depositato agli atti della Società; 

-  preso atto che il medesimo dipendente ha rilasciato apposita dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata alla presente determinazione, da cui 

risulta l’assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di sentenze di 

condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice 

penale);  

tutto quanto premesso   

 

DETERMINA 

 

-  di nominare il dipendente Gianluca Gidari quale Responsabile del Procedimento (RP) per 

l’affidamento in oggetto, affidandogli, nella suddetta qualità, i compiti previsti dalle disposizioni 

del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, quelli di 

cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ad altre specifiche disposizioni del medesimo Codice, nonché 

quelli di cui alla Legge n. 241/1990 e alle Linee-guida n. 3 approvate con Deliberazione dell’ANAC 

n. 1096/2016 e ss.mm.ii, fermo restando che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti 

giuridico-amministrativi riferibili alla specifica procedura da attuare. 

 

 
Allegati: 

- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità. 

   
 

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE:  

Gianluca Gidari 
 

PRESIDENTE CDA E 
AMMINISTRATORE DELEGATO 

 Luigi Pomponio  
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