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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 164/2022

Affidamento diretto del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare di

proprietà dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale. Impegno della spesa

massima e nomina del RUP.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:
D 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;

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'Appermino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. l febbraio 2018,n. 53;

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

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

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

D il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale, così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente

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 di conversione del D. L. 31

maggio 2021, n. 77.

Condivisa:

D la proposta di acquisizione del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio



mobiliare, aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Autorità di bacino distrettuale

dell'Appennino Centrale e riversamento dei dati raccolti su piattaforma URBI con nota prot.

8735 del 4 agosto 2022 a firma del dirigente del Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio;

Preso atto:

della necessità di procedere, a seguito del passaggio all'attuale contabilità finanziaria ex DPR

97/2003, ad nuova ricognizione e sistemazione dei beni mobili dell'ente e ad un successivo

riversamento dei dati patrimoniali raccolti sul sistema URBI, modulo inventario, per la

definitiva e successiva acquisizione anche nel modulo di Contabilità/finanziaria;

della possibilità di procedere all'affidamento in favore dell'O.E. all'uopo individuato - Unica

S.r.l. - per un importo massimo stimato in € 7.800,00 (euro settemilaottocento/00) oltre IVA.

Verifìcata

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

dal capitolo "11344-Altri servizi n.a.c".

Ritenuto, pertanto, necessario

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

conferire l'incarico di RUP al funzionari del Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio, dott.

Giovanni SCAGLIONE, per l'acquisizione del servizio riferito, provvedendo a tutti i

conseguenti necessari atti ed acquisendo, a perfezionamento della nomina, la dichiarazione

ex art. 42, comma 4 del d. Lgs. n. 50/2016 dell'interessato, di assenza delle situazione di

conflitto di interesse di cui al comma 2 del medesimo articolo.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa massima di € 7.800,00

(euro settemilaottocento/00) oltre IVA, per l'acquisizione del servizio di ricognizione e

sistemazione dei beni mobili dell'ente e di un successivo riversamento dei dati

patrimoniali raccolti sul sistema URBI, modulo inventario, per la definitiva e successiva

acquisizione anche nel modulo di Contabilità/fìnanziaria;

2. di imputare la spesa di cui al precedente art. l a valere sui fondi del bilancio di previsione

2022 provenienti dal capitolo 11344 - "Altri servizi n.a.c.'\;



3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Giovanni

SCAGLIONE - funzionario del Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio - per

l'esperimento di tutti i necessari adempimenti e l'adozione dei conseguenti atti,

acquisendo, a perfezionamento della nomina, la dichiarazione ex art. 42, comma 4 del d.

Lgs. n. 50/2016 dell'interessata, di assenza delle situazione di conflitto di interesse di cui

al comma 2 del medesimo articolo.

Roma, r30 AGO, im

Visto contabile:

Il dirigente del Settore Contabilità,
Bilancio e Patrimonio
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