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AUTOMTÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

II Segretario Generale

DECRETO n. 162/2022

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Organizzazione delle attività dell'Autorità in

qualità di soggetto attuatore del Progetto l- CU: F44J16000010001 - Asse l Sotto piano

"Interventi per la tutela del territorio e delle acque" - Acquisizione dei servizi specialistici per

lo '•'•Sviluppo delle linee guida per sistemi di sicurezza sui beni esposti e Manuale degli Interventi

NWRM", ex art. l, comma 2, leti a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convcrtito in Legge 11

settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n.

77, convcrtito con legge 29 luglio 2021, n. 108 ss.mm.ii. - CIG 931611909B

RIMODULAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA MASSIMA NECESSARIA

II Segretario Generale

Visto:

D il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, la

Parte III - Sezione I (Norme in materia del suolo e lotta alla desertificazione);

D lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli

altri, con D.M. 26 febbraio 2018,n.52;

D il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appeimino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. l febbraio 2021,n.53;

D il Bilancio di previsione anno 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente

con proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

D il Decreto segretariale n. 96 del 16 giugno 2022 recante Organizzazione degli uffici

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale di modifica de/ Decreto

segretariale n. 151/2019 del 12 novembre 2019;

D il Decreto segretariale n. 159/2019 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi

dirigenziali degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

D il Decreto n. 150 del 1° agosto 2022 recante "Inquadramento nei ruoli dell'Autorità di
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Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale a seguito di procedura concorsuale indetta con

decreto n. 83 del 14 giugno 2021 e conferimento incarico dirigenziale - dott.ssa Vanessa

LUCIDI";

D il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici ss.mm.;

D il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale come convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e

successivamente modificata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance

del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ", convertito con legge 29

luglio 2021, n. 108ss.mm.

Considerato che:

D l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è Soggetto Attuatore (per il tramite

della propria area Difesa del Suolo), nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-

2020 - del Progetto l - CU: F44J16000010001 - Asse l Sotto piano "Interventi per la tutela

del territorio e delle acque", come disciplinato nell'apposita Convenzione stipulata il 9

gennaio 2020 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora

Ministero della Transizione ecologica (MITE), per l'attuazione del progetto "Autorità di

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Misure di prevenzione tese a supportare ed

ottimizzare la pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi

di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nell'ambito del "Piano Operativo

Ambiente", Delibera CIPE 55/2016, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00

(euro duemilioni/00);

D detta Convenzione ha quale oggetto e finalità la realizzazione, nel territorio di riferimento

dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, di interventi, contemplati nella Scheda

sintetica di Progetto allegata alla convenzione medesima, considerati prioritari ai fini

dell'aggiornamento ed implementazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni,

attraverso studi ed aggiornamenti del quadro conoscitivo posto alla base della

pianificazione, finalizzati ad integrare le mappe di pericolosità e rischio, nonché compiere

valutazioni sulla gestione dei sedimenti e proporre indirizzi e migliori pratiche per la

progettazione degli interventi, l'analisi costi/benefìci, la riduzione della vulnerabilità e le

misure -win win, nel rispetto della Direttiva 2007/60/CE;
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D come disposto dalla predetta Convenzione, l'insieme delle attività come sopra riferite sono

oggetto del Piano Esecutivo di Dettaglio, predisposto dall'Autorità nel Novembre 2020 e

successivamente approvato dalla competente Dirczione Generale del MiTE.

Visto, altresì:

D il proprio decreto n. 128 del 4 luglio 2022 - qui integralmente richiamato - che disponeva:

- una spesa massima pari ad € 99.000,00 (euro novantanovemila/00), ad esclusione

dell'IVA e dei contributi previdenziali (INARCASSA), per l'acquisizione dei servizi

specialistici sullo sviluppo delle linee guida per sistemi di sicurezza sui beni esposti e

Manuale degli Interventi NWRM nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-

2020 - del Progetto l - CU: F44J16000010001 - Asse l Sotto piano "Interventi per la tutela

del territorio e delle acque", come disciplinato nell'apposita Convenzione stipulata il 9

gennaio 2020 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora

Ministero della Transizione ecologica (MITE), per l'attuazione del progetto "Autorità di

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Misure di prevenzione tese a supportare ed

ottimizzare la pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi

di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nell'ambito del "Piano Operativo

Ambiente", Delibera CIPE 55/2016, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00

(euro duemilioni/00).

- la nomina a RUP del dirigente dell'Area Difesa del Suolo, dott. ing. Carlo Ferranti.

Dato atto:

D della Determina dirigenziale n. 8 del 14 luglio 2022 di aggiudicazione del servizio de quo in

favore della Negen s.r.l.s. per un importo pari ad € 98.800,00 (novantottomilaottocento/00)

oltre IVA e contributi previdenziali (INARCASSA);

D della relazione del dirigente dell'Area Difesa del Suolo prot. n. 9078 dell' 11 agosto 2022 -

qui integralmente richiamata - con la quale viene rappresentata la necessità di rimodulare -

in diminuzione - la spesa per l'aggiudicazione del servizio di cui alla citata D.D. n. 8/2022

in forza di una verifica effettuata a posteriori da cui si è evidenziato un errore materiale circa

la consistenza della provvista economica necessaria (mancato computo aliquota IVA 22%);

D della necessità segnalata dal RUP di interloquire con l'O.E. al fine di determinare il nuovo

importo di aggiudicazione.
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Ritenuto, pertanto:

D di determinare la spesa massima rimodulata in € 49.000,00 ad esclusione dell'IVA e dei

contributi previdenziali (INARCASSA) in ragione della riferita revisione che prevede la

realizzazione della sola parte attinente il servizio "Manuale degli interventi NWRM;

D di confermare che la spesa necessaria sia assunta a valere sulle risorse finanziarie a

disposizione dell'amministrazione di cui al prospetto finanziario sintetico - riassuntivo del

Piano Esecutivo di Dettaglio come approvato (parte B).

Condivisa:

D previa acquisizione per le vie brevi del rispettivo positivo parere del dirigente del Settore

Contabilità, Bilancio e Patrimonio, la proposta formulata dal dirigente dell'Area Difesa del

Suolo con propria citata relazione prot. n. 9078/2022.

Verifìcata:

D la necessaria copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie di cui al cap. 2216 -

"POA - Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera" - del bilancio di previsione

anno 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario:

D assumere, nel condividere le necessità rappresentate dal dirigente dell'Area Difesa del Suolo

e le susseguenti modalità di soddisfacimento della proposta, specifico provvedimento di

approvazione ed impegno della spesa massima sino alla concorrenza di € 49.000,00 (euro

quarantanovemila/00), ad esclusione dell'IVA e dei contributi previdenziali (INARCASSA);

D confermare quale RUP per l'affidamento dei servizi in parola il dirigente medesimo - dott.

ing. Carlo FERRANTI - affinchè provveda ad esperire tutti i necessari adempimenti e ad

adottare i conseguenti atti per assicurare l'acquisizione dei servizi in epigrafe, ivi inclusi

tutti gli oneri di pubblicità e trasparenza.

DECRETA

Art. 1 - Di approvare e conscguentemente impegnare, a parziale rettifica del proprio decreto n. 128

del 4 luglio 2022, la spesa massima pari ad € 49.000,00 (euro quarantanovemila/00), ad esclusione

dell'IVA e dei contributi previdenziali (ESTARCASSA), per l'acquisizione dei servizi specialistici

4



relativi alla realizzazione del Manuale degli Interventi NWRM nell'ambito del Piano Operativo

Ambiente FSC 2014-2020 - del Progetto l - CU: F44J16000010001 - Asse l Sotto piano "Interventi

per la tutela del ten-itorio e delle acque", come disciplinato nell'apposita Convenzione stipulata il 9

gennaio 2020 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero

della Transizione ecologica (MITE), per l'attuazione del progetto "Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Centrale - Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la pianificazione

di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi di cui al Piano di Gestione del

Rischio Alluvioni nell'ambito del "Piano Operativo Ambiente", Delibera CIPE 55/2016, per un

importo complessivo pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Art. 2 - Di confermare il dirigente dell'Area Difesa del Suolo - dott. ing. Carlo FERRANTI - quale

Responsabile Unico del Procedimento che adotterà tutti gli atti determinativi (e tutti gli gli oneri di

pubblicità e trasparenza) ai fini dell'individuazione del contraente al quale affidare il servizio di cui

al precedente art. l, sulla base di quanto contenuto nella citata propria nota prot. n. 6652 del 22

giugno 2022 - qui integralmente richiamata - come integrata da successiva, citata relazione prot. n.

9078 del? 11 agosto 2022.

Art. 3 - Di dare atto che la spesa massima necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento dei

servizi de quibus trova copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie di cui al cap. 2216 -

"POA - Riduzione rischi idrogeologico e erosione costiera " - del bilancio di previsione anno 2022,

e, segnatamente, a valere sulle risorse finanziarie a disposizione dell'amministrazione di cui al

prospetto finanziario sintetico - riassuntivo del Piano Esecutivo di Dettaglio, come approvato (parte

B).
Art. 4 - Di disporre la contestuale pubblicazione nella pertinente sezione deìV Amministrazione

trasparente.

11 agosto 2022

Visto contabile:

Il dirigente del Settore Contabilità,
Bilancio e Patrimonio

(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

Il Segretario Generale f.f.

f.to Letizia Oddi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del D. Lgs n. 39/93, art. 3 comma 2)
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