
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

DECRETO n. 247/2022

Adeguamento  tecnologico  hardware  delle  sedi  territoriali  dell’amministrazione  per  lo

svolgimento  delle  complesse  attività  tecniche  proprie  del  progetto  ReSTART:  ”Resilienza

Territoriale  Appennino centrale  Ricostruzione Terremoto”,  ASSE 2  -  Obiettivo  Specifico  2.1

Azione  2.1.1  del  Programma Azione  Coesione  Complementare  al  “Programma Operativo

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - CUP D26C18000350006 - attività

A 11  -  Definizione  della  struttura  di  coordinamento  e  gestione  tecnico-amministrativa  del

progetto. Definizione della commissione tecnica interistituzionale. - CIG: ZF934930B7 

Ulteriore acquisizione di materiale hardware ex art.  106 comma 12 del Codice dei Contratti

Pubblici 

Impresa  affidataria:  Media  Point  95 s.r.l.  con  sede  legale  in  Roma  (Rm)  -  Partita  IVA:

04871041002

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

• 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);

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con

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

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino

Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53;

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

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

• il  Decreto  segretariale  n.  151/2019  del  12  novembre  2019  recante Organizzazione  degli  uffici

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;



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

degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

• il Decreto segretariale n. 96 del 16 giugno 2022 recante Organizzazione degli uffici dell'Autorità di

bacino distrettuale dell'Appennino centrale di modifica del Decreto segretariale n. 151/2019 del 12

novembre 2019;

• il Decreto segretariale n. 150 del 1° agosto 2022 recante “Inquadramento nei ruoli dell'Autorità di

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”;

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

• 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. 108 ss.mm.

• la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, recante

la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “ReSTART:

Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP D26C18000350006,

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al

Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020”,  ivi  inclusa

l’allegata scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da porre in essere per il

raggiungimento  degli  obiettivi  progettuali,  come da  ultimo aggiornata  ed  approvata  nell’ottobre

2021;

• il proprio decreto 107/2018 del 24 ottobre 2018 come successivamente modificato ed integrato dai

decreti nn. 56, 118 e 41 e rispettivamente del 21 maggio 2019, 23 luglio 2020 28 febbraio 2022

recante  Progetto ReSTART Resilienza  Territoriale  Appennino centrale  Ricostruzione  Terremoto  -

Definizione  della  struttura  di  gestione  e  coordinamento  del  progetto  con il  quale,  tra  l’altro,  è

assegnato all’ingegner Carlo Ferranti - dirigente dell’Area Difesa Suolo - il ruolo di Responsabile

del Progetto nonché di coordinatore dell’attività A.12 - Progetto del sistema informativo territoriale

per la governance.

Visto, inoltre:

• il proprio Decreto n. 166 del 7 dicembre 2021 con il quale si è provveduto a:

- autorizzare la spesa massima pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA da impiegare per

l’adeguamento  hardware (fornitura di PC  desktop  SFF per ufficio, PC  all in one, PC portatili per

ufficio ad elevate prestazioni, stazioni di lavoro per applicazioni di cartografia, stazioni di lavoro per

applicazioni di cartografia ad alta capacità di calcolo, storage NAS per l’archiviazione dei dati, altro

materiale hardware) a valere sui fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale

sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo



relativi  al  Progetto  “ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione

Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma

Azione  Coesione  Complementare  al  Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità

Istituzionale 2014-2020”, riferendo detta spesa all'attività dedotta nella scheda progetto allegata alla

Convenzione  (Attività  A.11  -  Definizione  della  struttura  di  coordinamento  e  gestione  tecnico-

amministrativa del progetto. Definizione della commissione tecnica interistituzionale).

- nominare il dirigente ad interim del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici, ing. Carlo Ferranti,

Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione della fornitura di che trattasi;

• la Determina a contrarre n. 1 del 4 gennaio 2022, a firma del RUP, ing. Carlo Ferranti, di avvio della

Trattativa  Diretta  n.  1994323  finalizzata  all’acquisizione  della fornitura necessaria  per

l’adeguamento  in  parola  per  un  importo  massimo  di  €  30,00000  (euro  trentamila/00)  al  netto

dell’I.V.A., come autorizzato nel citato proprio decreto n. 166/2021, con la Società Media Point 95 a

r.l. con sede legale in Roma (Rm), Partita IVA n.  04871041002 e di approvazione dei documenti a

corredo della stessa;

• la Determina dirigenziale n. 4 del 15 marzo 2022, a firma del RUP, ing. Carlo Ferranti, con la quale è

stata  affidata alla Società  Media Point 95 a r.l. con sede legale in Roma (Rm) – via del Poggio

Laurentino, 18 (cap 00144) – P. IVA n. 04871041002, la fornitura in parola per un importo, a corpo,

pari ad € 29.998,00 (euro ventinovemilanovecentonovantotto/00) ad esclusione della sola IVA,

Considerato:

• il  contratto  sottoscritto  -  CIG  ZF934930B7 - dell’importo,  a  corpo,  pari  ad €  29.998,00 (euro

ventinovemilanovecentonovantotto/00) oltre IVA.

Preso atto:

• della nota prot. n. 10012 del 15 settembre 2022 con la quale il RUP ha proposto, con riferimento alla

fornitura  anzidetta  ed  al  fine  di  portare  a  termine  tutte  le  attività  necessarie,  l’aumento  della

prestazione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale,  ex art.  106

comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, valorizzato in € 5.999,60 oltre IVA per l’acquisto di

ulteriore materiale hardware da affidare alla soc. Media Point 95 a r.l..

Condivisa:

• la proposta di cui alla riferita nota prot.  n. 10012/2022 a firma del RUP  relativa ad un’ulteriore

acquisizione di materiale hardware, come nella medesima esplicitato, al fine di portare a conclusione

tutte le attività legate al progetto ReSTART.

 

Verificata
 la relativa copertura economica  a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022 provenienti dal

capitolo  “1311 – Progetto ReSTART – Programma POC al PON Governance 2014-2020” la spesa



massima necessaria per sostenere gli oneri per l’affidamento della fornitura in parola;

Ritenuto, pertanto, necessario

 di  assumere  specifico  provvedimento  di  approvazione  ed  impegno  della  spesa  massima  e  di

confermare  l’incarico  di  RUP all’ing.  Carlo  Ferranti  per  l’acquisizione  dell’ulteriore  fornitura

provvedendo a tutti i conseguenti necessari atti ivi compresa l’integrazione del CIG ZF934930B7. 

D E C R E T A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  spesa  massima  di  €  5.999,60

(cinquemilanovecentonovantanove/60) oltre IVA per l’ulteriore fornitura di materiale hardware,

puntualmente esplicitata nella nota prot. n. 10012/2022, ex art. 106.12 del Codice dei Contratti

Pubblici,  necessaria  per  il  completamento  dell’adeguamento  tecnologico hardware  delle  sedi

territoriali dell’amministrazione per lo svolgimento delle complesse attività tecniche proprie del

progetto  ReSTART:  ”Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto”,

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare

al  “Programma Operativo Nazionale  Governance  e Capacità  Istituzionale  2014-2020” -  CUP

D26C18000350006 -  attività  A 11 -  Definizione della  struttura di  coordinamento  e  gestione

tecnico-amministrativa del progetto. Definizione della commissione tecnica interistituzionale;

2. di procedere alla conseguente comunicazione all’O.E.  Media Point 95 S.r.l.,  previa conforme

integrazione del CIG ZF934930B7, per la sottoscrizione di apposito Atto di sottomissione per la

fornitura dei beni richiesti;

3. di imputare la spesa di cui al precedente art. 1 a valere sui fondi del bilancio di previsione 2022

provenienti dal capitolo  “1311 – Progetto ReSTART – Programma POC sl PON Governance

2014-2020”;

4. di  confermare  l’ing.  Carlo  Ferranti  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per

l'esperimento di tutti i necessari adempimenti e l’adozione dei conseguenti atti per assicurare

l’acquisizione di cui al precedente art. 1, ivi inclusi la formalizzazione del contratto e tutti gli

oneri di pubblicità e trasparenza, l’integrazione del CIG ZF934930B7, nonché la liquidazione

della spesa medesima.

Roma

Visto contabile:
La dirigente del Settore Contabilità, Bilancio
e Patrimonio
(dott.ssa Vanessa LUCIDI) Il Segretario Generale ff

(dott.ssa Letizia ODDI)
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