
AUTOMTÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 159/2022

Affidamento diretto del servizio di erogazione di corsi di formazione GIS per il personale

dell'Autorità. Approvazione della spesa massima necessaria e nomina RUP.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti

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

63, comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

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. l febbraio 2021,n.53;

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

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

• 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

D26C180003 50006, 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 modificata ed approvata nell'ottobre 2021;

il decreto segretariale 107/2018 del 24 ottobre 2018 come successivamente modificato ed

integrato dai decreti nn. 56, 118 e 4l rispettivamente del 21 maggio 2019, del 23 luglio 2020 e

del 28 febbraio 2022, avente titolo 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 il ruolo di

Responsabile del Progetto;

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

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitali e, in particolare, le previsioni di cui all'art. l c. 2, lett. a) come da ultimo

modificato dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

Dato atto che:

il Dirigente dell'Area Difesa Suolo nonché dirigente ad interim del Settore Informatica e

Sistemi Tecnologici - dott. ing. Carlo Ferranti - fatta salva ogni ulteriore determinazione di

competenza del Responsabile Unico del Procedimento che sarà incaricato ha rappresentato,

con la propria nota prot. n. 8533 del 29 luglio 2022, qui integralmente richiamata:

- la necessità di ottemperare ai recenti orientamenti governativi sulla formazione del personale

della P.A. con l'intento di curare l'operatività del personale ABDAC;

- la possibilità di procedere, stante la natura del servizio e la stima della necessaria spesa,

quantificata allo stato in circa € 27.000,00 (euro ventisettemila/00), ad affidamento diretto ex

art. 1, comma 2, left. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato

dall'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108, alla Società Faunalia a r.1.;

- l'ascrivibilità del servizio (e della relativa spesa) alle somme trasferite dall'Agenzia per la

Coesione Territoriale a titolo di Costi forfettizzati e spese generali iscritti nel budget del

Progetto ReSTART destinate, tra le altre finalità, alla copertura delle spese sostenute per il

funzionamento dell'Ente e per l'acquisizione di servizi e prestazioni di natura tecnica e/o

amministrativa a supporto delle funzioni istituzionali assegnate.

Considerate che:

dovendo procedersi ad una successiva e definitiva stima della spesa necessaria sulla base

dell'effettiva partecipazione del personale, appare ad oggi maggiormente funzionale

autorizzare una spesa massima necessaria per il servizio di che trattasi pari ad € 30.000,00

(trentamila/00) IVA esente.

Ritenuto, pertanto:

di assumere, nel condividere le necessità rappresentate dal predetto dirigente e le susseguenti

modalità di soddisfacimento proposte, specifico provvedimento di approvazione ed impegno

della spesa massima sino alla concorrenza di € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esente e di



nominare quale RUP il responsabile della U.O. Cartografìa del Settore Informatica e Sistemi

tecnologici - ing. Simone SATTA - per l'affìdamento del servizio in parola affinchè provveda

a tutti i conseguenti necessari atti, disponendone la contestuale pubblicazione della pertinente

sezione de\l'Amministrazione trasparente.

Posto che:

la spesa massima necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento del servizio de quo trova

copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione tenritoriale

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 D26C 18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione

2.7.7 6?e/ Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", a titolo di Costi forfettizzati e spese

generali destinate, tra le altre finalità, alla copertura delle spese sostenute per il

funzionamento dell'Ente e per l'acquisizione di servizi e prestazioni di natura tecnica e/o

amministrativa a supporto delle funzioni istituzionali assegnate.

Verifìcata:

• la necessaria copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie di cui al cap. 1311 -

"Progetto "ReSTART" - Programma POC al FON Governance 2014-2020" - del bilancio di

previsione anno 2022.

DECRETA

Art. 1 - E approvata la spesa massima pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esente per

l'acquisizione del del servizio di erogazione di corsi di formazione GIS per il personale dell'Autorità,

come meglio descritto nella richiamata nota del dirigente del medesimo Settore Informatica e Sistemi

Tecnologici, prot. n. 8533 del 29 luglio 2022.

Art. 2 - Di nominare il responsabile della U.O. Cartografìa del predetto Settore - dott. ing. Simone

SATTA - Responsabile Unico del Procedimento, per l'adozione di tutti gli atti determinativi ai fini

dell'affidamento del servizio di cui al precedente art. l.

Art. 3 - Di dare atto che la spesa massima necessaria per l'acquisizione della fornitura di cui all'art. l

del presente provvedimento trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per

la coesione territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,

gesjd^ne e controllo relativi al Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale



Ricostruzione Terremoto ", CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2. l Azione 2. l. l del

Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e

Capacità Istituzionale 2014-2020", a titolo di Costi forfettizzati e spese generali destinate, tra le altre

finalità, alla copertura delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ente e per l'acquisizione di

servizi e prestazioni di natura tecnica e/o amministrativa a supporto delle funzioni istituzionali

assegnate, a valere sulle risorse di cui al cap. 1311 - "Progetto "ReSTART" - Programma POC al

FON Governance 2014-2020 " - del bilancio di previsione anno 2022.

Art. 4 - Di disporre la contestuale pubblicazione del presente atto della pertinente sezione

deìV Amministrazione trasparente.

4 agosto 2022

Visto contabile:

Il dirigente del Settore Contabilità,

Bilancio e Patrimonio

(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

Il ario GèSegr e e

(do Leti )sa


