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Procedimento Normativa di 
riferimento 

Nominativo del 
Responsabile 

Del Procedimento 
Telefono indirizzo 

e-mail 

Nominativo 
Del titolare del potere 
sostitutivo telefono 

indirizzo 
e-mail 

Avvio del 
procedimento 

 
Atto 

Conclusivo 
( decreto, 

delibera, ect 

Durata 
e/termine note 

Modalità/ 
Modulistica 
per l’istanza D’ufficio Su 

istanza 

Predisposizione del 
programma 
annuale di beni e 
servizi  
raccordandosi con 
le strutture 
dell’Agenzia, sia 
per la Sede 
Centrale e sia per i 
Dipartimenti 
Provinciali, C.F. e 
C.E.   

D.Lgs. n. 163/2006  
D.P.R. n. 207/2010 
Legge n. 94/2012  
Legge n. 135/2012  
D.Lgs. n. 192/2012 
Regolamento per 
acquisizione in 
economia di beni, 
servizi e lavori  
dell’ARPACAL 
approvato con 
Determina n. 
607/2012 
 

Dirigente Servizio 
Gare Contratti e 
Forniture 

Direttore  Amministrativo 
Dott. Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

D’Ufficio  

Trasmissione al 
Servizio Contabilità 
e Bilancio per 
l’inserimento nel   
Previsionale – e 
Delibera di 
approvazione  

D.Lgs n. 76/2000 
e Legge Regione 
Calabria n. 
8/2002 

Obbligo 
Normativo 

Acquisto di beni e 
servizi previsti in 
sede di 
programmazione,  
sopra soglia, o 
sottosoglia se non 
presenti sugli 
strumenti CONSIP, 
sia per la Sede 
Centrale e sia per i 
Dipartimenti 
Provinciali, C.F. e 
C.E.    

D.Lgs. n. 163/2006 - 
D.P.R. n. 207/2010 
e, nel caso di 
adesione agli 
strumenti CONSIP, 
Richiami normativi 
indicati nella 
“TABELLA 
OBBLIGO-FACOLTÀ   
-Strumenti del 
Programma di 
razionalizzazione 
degli acquisti – del 
01/10/2013” 
Regolamento per 
acquisizione in 
economia di beni, 
servizi e lavori  
dell’ARPACAL 
approvato con 
Determina n. 
607/2012 
 

Trattandosi di attività 
molto varie, il RUP 
coincide con un 
dipendente 
appartenente al 
Dipartimento, Centro, 
Settore, Servizio 
interessato se 
presente o 
comunque 
dipendente ARPACal 
in possesso degli 
necessari requisiti 
per la specifica 
tipologia di 
fornitura/servizio 

Direttore  Amministrativo 
Dott. Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

D’Ufficio  

Delibera 
approvazione atti 
collaudo/verifica 
corretta fornitura o 
esecuzione servizio 
ed emissione 
ordinativo di 
pagamento 

Tempistica 
prevista dal 
Disciplinare di 
gara/capitolato di 
appalto e, nel 
caso di adesione 
agli strumenti 
CONSIP, dai 
capitolati tecnici 
annessi alle  
convezioni o 
bandi di 
riferimento. 
Restano 
comunque legati 
alle diverse fasi 
del relativi sub-
procedimenti  

Bandi di gara 
e relativi 
allegati e, nel 
caso di 
adesione agli 
strumenti 
CONSIP, 
relativa 
modulistica 
allegata ai 
bandi/convenzi
oni di 
riferimento,  
ODA o RDO 

mailto:desensi@arpacal.it
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Acquisto Beni e 
Servizi, previsti in 
sede di 
programmazione, 
sia per la Sede 
Centrale e sia per i 
Dipartimenti 
Provinciali, C.F. e 
C.E., sotto soglia 
ed a canone 
(Sistema telefonia 
fissa, mobile e 
connettività), 
tramite strumenti 
CONSIP 

 
D.Lgs. n. 163/2006 - 
D.P.R. n. 207/2010 -  
Richiami normativi 
indicati nella 
“TABELLA 
OBBLIGO-FACOLTÀ   
-Strumenti del 
Programma di 
razionalizzazione 
degli acquisti – del 
01/10/2013” 
Regolamento per 
acquisizione in 
economia di beni, 
servizi e lavori  
dell’ARPACAL 
approvato con 
Determina n. 
607/2012 
 

Punto Ordinante e 
Punti Istruttori 
appositamente 
individuati 
dall’Agenzia ed a 
margine elencati: 
(Allegato A) 

Direttore  Amministrativo 
Dott. Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

D’Ufficio  

Delibera 
approvazione atti 
collaudo/verifica 
corretta fornitura o 
esecuzione servizio 
ed emissione 
ordinativo di 
pagamento 

Tempistica 
prevista dai 
capitolati tecnici 
annessi alle  
convezioni o 
bandi di 
riferimento 
CONSIP. Restano 
comunque legati 
alle diverse fasi 
dei relativi sub-
procedimenti  

Modulistica 
CONSIP,  
allegata ai 
bandi/convenzi
oni di 
riferimento, 
ODA o RDO 

Elenco fornitori 
dell’Agenzia 

D.Lgs. n. 163/2006, 
D.P.R. n. 207/2010, 
Regolamento per 
acquisizione in 
economia di beni, 
servizi e lavori  
dell’ARPACAL 
approvato con 
Determina n. 
607/2012 
 

Referente del 
servizio - Geom. 
Serafino Gallo – Tel. 
0961.732533 –          
e-mail: 
s.gallo@arpacal.it 
 

Direttore  Amministrativo 
Dott. Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

 Su 
istanza 

Delibera 
aggiornamento 
dell’Albo con 
inserimento 
dell’Istante 

Semestrale, come 
prescritto dalla 
delibera istitutiva 
e successive  

Modulistica 
presente sul 
sito 
dell’ARPACAL 
www.arpacal.it 
 

Pubblicazione 
mensili procedure 
per l’affidamento di 
opere e lavori 
pubblici, servizi e 
forniture   
 

Art. 37 del D.Lgs. n. 
33/2013, D.Lgs n. 
163/2006, Legge n. 
190/2012 e Piano 
Triennale per la 
Trasparenza e 
l’integrità 2014/2016 
 

Referente del 
servizio - Geom. 
Serafino Gallo – Tel. 
0961.732533 – e-
mail: 
s.gallo@arpacal.it 

Direttore  Amministrativo 
Dott. Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 

D’Ufficio  

Pubblicazione sul 
sito dell’ARPACAL 
– sezione 
“Amministrazione 
Trasparente – 
Bandi di Gara e 
Contratti” 

Mensile  

Modulistica 
interna messa 
disposizione 
dei vari 
soggetti 
interessati 
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Pubblicazione 
annuali e 
trasmissione 
entro il 31 
gennaio di ogni 
anno,  delle 
informazioni 
specificate 
dall’art. 1 – 
comma 32 della 
Legge 190/2012, 
in formato 
digitale, ex 
Autorità per la 
vigilanza sui 
contratti pubblici 
di lavori, servizi e 
forniture (ANAC)  

Art. 1  - Comma 32 
della Legge n. 
190/2012,  
Deliberazioni n. 
26/2012 e comunicati 
del Presidente 
dell'AVCP in data 
22/05/2013, 
13/06/2013 – D.Lgs. 
n. 163/2006 

Referente del 
servizio - Geom. 
Serafino Gallo – Tel. 
0961.732533 – e-
mail: 
s.gallo@arpacal.it 
 

Direttore  
Amministrativo Dott. 
Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

D’Ufficio  

 
Acquisizione 
informazioni da tutte 
le strutture 
ARPACAL e 
trasmissione 
all’Ufficio 
Comunicazione per 
la pubblicazione sul 
sito dell’ARPACAL – 
sezione 
“Amministrazione 
Trasparente – Bandi 
di Gara e Contratti”  
e trasmissione degli 
stessi all’A.N.AC in 
esecuzione della 
Delibera dell’AVCP 
n. 26/2012 

Annuali (entro il 
31 gennaio di 
ciascun anno ai 
sensi dell’art. 1 
– c. 32 Legge n. 
190/2012) 

Modulistica 
specifica in 
esecuzione 
delle Delibera 
dell’AVCP n. 
26/2012  

Rendiconto buoni 
carburanti e 
monitoraggio 
consumi 

Regolamento per 
acquisizione in 
economia di beni, 
servizi e lavori  
dell’ARPACAL 
approvato con 
Determina n. 607 del 
06/07/2012 

Referente del 
servizio - Geom. 
Serafino Gallo – Tel. 
0961.732533 – e-
mail: 
s.gallo@arpacal.it 
 

Direttore  
Amministrativo Dott. 
Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

D’Ufficio  

Verifica e valutazione 
delle informazioni 
acquisite da tutte le 
strutture ARPACAL e 
trasmissione al 
Servizio Contabilità e 
Bilancio per quanto 
di competenza 

Semestrale – 
entro giorni 
quindici dalla 
data di 
acquisizione in 
via definitiva dei 
dati  

Modulistica 
interna messa 
disposizione 
dei vari 
soggetti 
interessati 

Accesso agli atti 

Legge 241/1990 e  
D.P.R. n. 184/2006 
e,  nel caso di 
procedure di 
affidamento e di 
esecuzione dei 
contratti pubblici il 
D.Lgs. n. 163/2006 in 
particolare l’art. 13 

Referente del 
servizio - Geom. 
Serafino Gallo – Tel. 
0961.732533 – e-
mail: 
s.gallo@arpacal.it  

Direttore  
Amministrativo Dott. 
Pietro De Sensi 
-Tel. 0961.732503 –  
 e-mail: 
desensi@arpacal.it 
 

 Su 
istanza 

Provvedimento 
relativo espresso 

Termini fissati 
dalla Legge n. 
241/1990 e,  nel 
caso di 
procedure di 
affidamento e di 
esecuzione dei 
contratti pubblici 
anche del 
D.Lgs. n. 
163/2006 in 
particolare l’art. 
13 

Libera 

 

mailto:s.gallo@arpacal.it
mailto:desensi@arpacal.it
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Allegato “A” 

Strutture 

PUNTO ORDINANTE CONSIP PUNTI ISTRUTTORI CONSIP 

Nominativo Telefono Indirizzo e-mail Nominativo Telefono Indirizzo e-mail 

SEDE CENTRALE 

Serafino Gallo 0963.732533 
 

s.gallo@arpacal.it 
 

Cristina Spina 0961.732533 c.spina@arpacal.it 

Valentina Romeo 0961.732524 v.romeo@arpacal.it 

Dipartimento Provinciale 
ARPACAL di Catanzaro 

Simona Bitonti 0961.731268 s.bitonti@arpacal.it 

Dipartimento Provinciale 
ARPACAL di Cosenza 

Rossella Giordano 0984.794674 r.giordano@arpacal.it 

Dipartimento Provinciale 
ARPACAL di Crotone 

Sonia Cimino 
Leonardo Calabretta 

0962.21156 
s.cimino@arpacal.it 

l.calabretta@arpcal.it 

Dipartimento Provinciale 
ARPACAL di Reggio Calabria 

Loredana Pudano 
Giuseppina Putortì 

0965.372618 
l.pudano@arpacal.it 
g.putorti@arpacal.it 

Dipartimento Provinciale 
ARPACAL di Vibo Valentia 

Mercurio – Fabrizio Furchi 0963.567367 m.furchi@arpacal.it 

Centro  Funzionale Decentrato 
Multirischi (CFD) 

Roberta Raso 0961.531162 r.raso@arpacal.it 

Centro Network Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale 

(SATNet) 

Giuseppe Beniamino 
Vottari 

0965.372618 
g.vottari@arpacal.it 

Centro Geologia e Amianto Maria Giulia Mancini 0984.851907 mg.mancini@arpacal.it 
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