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AUTOMTÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 156/2022

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 - adeguamento tecnologico hardware delle sedi territoriali

dell'amministrazione per lo svolgimento delle complesse attività tecniche proprie del progetto

ReSTART - A12 "Progetto del sistema informativo territoriale per la governance e la

comunicazione".

Fornitura n. 2 licenze software FME Data Integration e corso di formazione.

Approvazione della spesa massima necessaria e nomina RUP.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti

c 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;

L lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli alti-i,

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

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

dell'Appennino Centrale approvato, tra gli alfa-i, con D.M. l febbraio 2021,n.53;

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

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

C 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

D26C 18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione

Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità
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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;

L 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, sono assegnati all'ingegner Carlo Ferranti il ruolo di

Responsabile del Progetto e di coordinatore, dell'attività A. 12 - "Progetto del sistema

informativo territoriale per la governance e la comunicazione ";

C 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:

D il Responsabile del progetto ReSTART 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. 8284 del 25 luglio 2022, qui integralmente richiamata:

- la necessità di provvedere alla manutenzione del DBMS in uso presso questa Autorità ed alla

gestione del caricamento/aggiornamento delle banche dati prodotte nel corso delle diverse

linee di attività poste in essere dall'amministrazione a mezzo di un software commerciale

denominato FME Data Integration prodotto da Safe Software, prevedendo l'acquisto di n. 2

licenze d'uso e del corso di formazione per alcune unità di personale del Settore Informatica e

Sistemi Tecnologici;

- la possibilità di procedere, stante la natura della fornitura - di cui sono state fomite quantità e

rispettive caratteristiche tecniche - e la stima della necessaria spesa, quantificata al massimo in

€ 8.000,00 (euro ottomila/00) al netto della sola IVA, ad affidamento diretto ex art. l, comma

2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da ultimo modificato dall'art. 51 della

Legge 29 luglio 2021, n. 108, alla Società GeneGIS Gl S.r.l., unico Authorized Partner in

Italia per i prodotti SAFE SOFTWARE, FME® Desktop, FME® Server and FME® Cloud;

- l'ascrivibilità della fornitura di cui sopra (e della relativa spesa) all'attività A. 12 - "Progetto

del sistema informativo territoriale per la governance e la comunicazione" del progetto

ReSTART.
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Ritenuto, pertanto:

C 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 € 8.000,00 (euro ottomila/00) al netto della sola

IVA e di nominare quale RUP il responsabile della U.O. Sviluppo e relazioni del Settore

Informatica e Sistemi Tecnologici dott. arch. Daniele MORETTI - per l'affìdamento della
fornitura in parola affinchè provveda a tutti i conseguenti necessari atti, disponendone la

contestuale pubblicazione della pertinente sezione del\'Amministrazione trasparente.

Posto che:

D la spesa massima necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento della fornitura de qua

trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione
territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di atfaiazione,

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. 12 - "Progetto del sistema

informativo territoriale per la governance e la comunicazione ");

Verifìcata:

D 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 € 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA per la fornitura
di n. 2 licenze del software denominato FME Data Integration prodotto da Safe Software e del corso di

formazione per alcune unità di personale del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici, come meglio
descritto nella richiamata nota del dirigente del medesimo Settore, prot. n. 8284 del 25 luglio 2022.

Art. 2 - Di nominare il responsabile della U.O. Sviluppo e relazioni del Settore Infonnatica e Sistemi

Tecnologici - dott. arch. Daniele MORETTI - Responsabile Unico del Procedimento, per l'adozione di
tutti gli atti determinativi ai fini dell'individuazione del contraente al quale affidare la fornitura di cui
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al precedente art. l, sulla base di quanto contenuto nella predetta citata nota prot. n. 8284 del 25 luglio

2022 - qui integralmente richiamata - e di quanto altro utile al conseguimento della fornitura.

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,

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. 12 - "Progetto del sistema informativo territoriale per la

governance e la comunicazione"), 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

deiV Amministrazione trasparente.
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Visto contabile:
Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio

La dirigente
(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

Il Segre(

(dott.s^a
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