Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 18/11/2020

Atto del Presidente n. 115
Classificazione: 06-11-02 2020/5
Oggetto:

COMUNICAZIONI DIGITALI INTEGRATE ED INTEROPERABILITA' FRA ENTI - INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA CENTRALE OPERATIVA ACQUISIZIONE DI CENTRALE OPERATIVA DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo
esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci”
CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Provinciale ha evidenziato l’inefficienza dell’attuale Centrale Operativa, che
non è possibile aggiornare in quanto è obsoleta e non consente l’utilizzo di tecnologie ora in uso, e risulta inevitabile e
fondamentale procedere alla realizzazione di un sistema di comunicazione digitale integrato TETRA ERretre attraverso
l’innovazione tecnologica rappresentata dalla digitalizzazione delle comunicazioni radio, degli apparati ricetrasmittenti
e della centrale operativa che consentirà l’interoperabilità fra Corpi di Polizia Locale dei Comuni e delle Provincie della
Regione Emilia-Romagna;
CONSIDERATO che il sistema sarà realizzato attraverso la digitalizzazione della Centrale Operativa e degli apparati
radio di comunicazione per migliorare la gestione delle emergenze transitando dall’attuale sistema analogico al sistema
Tetra. Questo porterà ad un miglioramento della qualità delle trasmissioni radio di tutti gli apparati aumentando la
copertura del territorio e ad una integrazione con tutti gli altri sistemi di comunicazioni nelle situazioni di emergenza e
di servizi coordinati per collaborazioni con le Polizie Locali dei territori regionali, le strutture di protezione civile e di
emergenza sanitaria.
VISTO il progetto redatto dal Corpo di Polizia Provinciale di Ravenna “Centrale operativa da destinare al Corpo di
Polizia Provinciale”, allegato A) al presente atto, relativo all’acquisizione della centrale operativa;
TENUTO CONTO che il servizio “Sistemi informativi, documentali e servizi digitali” di questo Ente sta predisponendo
l’adesione al sistema di comunicazione integrato digitale di tipo TETRA aderendo alla rete radiomobile Regionale
ERretre offerto da Lepida SpA che consentirà la realizzazione di servizi coordinati con altri Corpi di Polizia Locale;
CONSIDERATO che il nuovo software gestionale della centrale operativa consentirà di migliorare le prestazioni del
Comando ed in particolare per una maggiore integrazione tra le postazioni di lavoro con un sistema via web accessibile
da ogni singola postazione di lavoro, consentendo un migliore rapporto con il cittadino attraverso una gestione più
distribuita delle segnalazioni e richieste di intervento effettuando anche la registrazione delle chiamate radio e
telefoniche. Il sistema Tetra consentirà inoltre la riservatezza delle comunicazioni tramite cifratura, non garantita
dall’attuale sistema radio analogico in dotazione alla Polizia Provinciale di Ravenna, che è intercettabile da chiunque
con un semplice scanner di frequenze. Questo consentirà di creare un sistema di comunicazione affidabile ed efficiente
per migliorare le pratiche operative a disposizione della Polizia Locale della Provincia di Ravenna.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTI

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";
- l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 ad oggetto: “Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione, piano
dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020 – Approvazione;
VISTO che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE è stato istituito un apposito
capitolo di spesa "Acquisto di macchinari e attrezzature per il Corpo di Polizia Provinciale";
VISTO il programma biennale delle acquisizioni approvato dalla Provincia di Ravenna per gli anni 2020-2021 che
prevede, per l’anno 2020, l’acquisizione una centrale operativa (Codice Unico Intervento - CUI
F00356680397202000008);
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 60.000,00 (IVA compresa) è finanziata con una quota di avanzo vincolato
da contrazione mutui al cap. di spesa 23405/171 “Acquisto di macchinari e attrezzature Polizia Provinciale” del bilancio
2020;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è non soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
ATTESO CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022
della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di
contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
DISPONE
1.

DI APPROVARE il progetto “Centrale operativa da destinare al Corpo di Polizia Provinciale” di cui
all’allegato A), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2.

DI ADERIRE al sistema di comunicazione digitale integrato TETRA ERretre, offerto da Lepida SpA;

3.

DI ACQUISIRE una centrale operativa per la Polizia Provinciale in seguito dell’adesione alla rete radiomobile
Regionale ERtetre, per una spesa complessiva di € 60.000,00 (IVA compresa);

4.

DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di € 60.000,00 mediante imputazione all’art. PEG 23405/171 “Acquisto
di macchinari ed attrezzature Polizia Provinciale” del bilancio 2020 la cui copertura è assicurata da un quota di
avanzo vincolato da contrazione mutui;

5.

DI DARE ATTO che l’intervento di acquisizione di centrale operativa è stato previsto nel programma biennale
degli acquisti per l’anno 2020 (Codice Unico Intervento - CUI F00356680397202000008);

6.

DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane Reti, quale rappresentante della
Provincia di Ravenna, ad adottare tutti gli atti necessari al perfezionamento del progetto di cui all’oggetto;
DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente
della Provincia n. 61/2020".
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per le seguenti motivazioni: effettuare nel più breve tempo possibile gli adempimenti inerenti e conseguenti
il presente atto di competenza del dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

