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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 46/2023 

Affidamento diretto di servizi assicurativi RC Patrimoniale – colpa lieve – per i RRUUPP 

dell’esecuzione degli interventi straordinari di manutenzione dell’officiosità idraulica 

annualità 2018 (Programma Manutenzioni annualità 2018) - Prenotazione ed 

autorizzazione della spesa 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 1, 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. 1° febbraio 2021, n. 53; 

• il Bilancio di previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con 

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

• il Decreto Segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale”; 

• il  Decreto Segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023, recante “Organizzazione degli uffici 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale – Attribuzione degli 

incarichi dirigenziali alle Aree e Settori” con il quale, tra l’altro, all’ing. Giovanni 

Michelazzo, già dirigente del Settore Roma Capitale e Sub-distrettuale Lazio, è stato 

conferito l’incarico di dirigente dell’Area Pianificazione rischio idrogeologico e Sistemi 

informativi territoriali di distretto, nonché la nota del Segretario generale prot. 1451 del 

09 febbraio 2023 con la quale è stata mantenuta, in capo al dirigente dell’Area 

Pianificazione rischio idrogeologico e Sistemi informativi territoriali di distretto, la 

responsabilità del Programma Manutenzioni annualità 2018; 

• il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
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patrimoniale delle imprese del settore bancario” che, all’art. 1, prevede l’obbligo di 

ricorrere, per le procedure di acquisizione, agli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A.; 

• il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

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

l'innovazione digitale”. 

Posto che 

• con nota prot. n. 10727 del 22 settembre 2022 l’ing. Giovanni Michelazzo ha proposto 

all’amministrazione di avvalersi “della facoltà di attivazione della copertura 

assicurativa dei [...] dipendenti incaricati quali RRUUPP nelle procedure di 

acquisizione di beni, servizi e lavori nell’ambito del Programma Manutenzioni 

annualità 2018”; 

• sulla piattaforma MePA/Consip S.p.A. non risulta attivo alcun bando riferito all’area 

merceologica assicurativo-patrimoniale; 

• con nota prot. n. 2473 del 06 marzo 2023 il Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti ha 

trasmesso all’Area Pianificazione rischio idrogeologico e Sistemi informativi territoriali 

di distretto gli esiti dell’indagine condotta in via informale fuori MePA proponendo, ove 

condiviso dal dirigente richiedente il servizio, di procedere con l’affidamento 

all’operatore economico la cui offerta risultava contenere, a parità di condizioni 

contrattuali con gli altri operatori interpellati, il prezzo più basso; 

• con nota prot. n. 2928 del 14 marzo 2023 il dirigente dell’Area Pianificazione rischio 

idrogeologico e Sistemi informativi territoriali di distretto comunicava il proprio 

assenso all’affidamento di cui sopra. 

Condivisa 

• la citata proposta del dirigente del Settore Roma Capitale e sub-distrettuale Lazio prot. 

n. 10727 del 22 settembre 2022, del dirigente del Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti 

prot. n. 2473 del 06 marzo 2023 e la nota di assenso del dirigente dell’Area 

Pianificazione rischio idrogeologico e Sistemi informativi territoriali di distretto prot. n. 

2928 del 14 marzo 2023. 

Ritenuto di 

• potersi avvalere della facoltà di attivare, a cura e spese dell’amministrazione, la 
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copertura assicurativa RC Patrimoniale - colpa lieve - in favore dei RRUUPP come 

individuati nella citata nota prot. n. 10727 del 22 settembre 2022. 

Ritenuto, pertanto, necessario 

• assumere specifico provvedimento di prenotazione e approvazione della spesa a 

copertura del servizio di copertura assicurativa R.C. Patrimoniale - colpa lieve - in 

favore dei RRUUPP di cui alla citata proposta prot. n. 10727 del 22 settembre 2022; 

• di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento nonché soggetto cui affidare 

tutti gli ulteriori adempimenti da porre in essere per l’acquisizione del servizio indicato 

il dirigente del Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti, dott.ssa Vanessa Lucidi. 

Verificata: 

• la relativa copertura economica a valere sui fondi del Bilancio di previsione 2023 

provenienti dal capitolo 2213 - "Piano stralcio interventi manutenzioni 2018" della 

spesa necessaria all’acquisizione del servizio de quo, valorizzata in via equitativa in 

complessivi € 1.860,00 (milleottocentosessanta/00). 

DECRETA 

Art. 1 

1. Di prenotare e autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di € 1.860,00 

(milleottocentosessanta/00), per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa R.C. 

Patrimoniale - colpa lieve in favore dei RRUUPP di cui alla proposta prot. n. 10727 del 22 

settembre 2022. 

2. Di imputare la spesa di cui al comma 1 a valere sui fondi del Bilancio di previsione 2023 

provenienti dal capitolo 2213 - "Piano stralcio interventi manutenzioni 2018". 

Art. 2 

1.  Di individuare quale RUP – Responsabile Unico del Procedimento nonché soggetto 

incaricato di esperire tutti i necessari adempimenti per assicurare l’acquisizione del servizio 

di cui al presente decreto il dirigente del Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti, dott.ssa 

Vanessa Lucidi. 

Art. 3 

1. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle pertinenti sezioni 
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“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale. 

 

 

Visto contabile 

Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti 

Il dirigente 

(dott.ssa Vanessa Lucidi) 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco Casini 


		2023-03-23T17:35:53+0100
	Vanessa Lucidi


		2023-03-23T17:37:06+0100
	MARCO CASINI




