
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 136/2022

Fornitura e posa in opera di n. 52 plafoniere LED e n. 10 plafoniere d’emergenza (parti comuni
sede Autorità)  CIG Z7A372039E – Imputazione al Capitolo 11329 del Bilancio di previsione
2022 . 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto
il Decreto legislativo 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 anno 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con
proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 aprile 2022 - registrato dalla Corte dei
conti il 23 maggio 2022 col n. 1315 - con il quale Erasmo D’Angelis è stato confermato nell’incarico
di Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino Centrale  sino al 13 luglio
2022; 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture (Codice dei Contratti Pubblici);

Considerato
che l’illuminazione degli spazi comuni della sede di via Monzambano di competenza dell’Autorità
(corridoi del primo e terzo piano) è al momento affidata ad un vetusto impianto con lampade a neon
che necessita di continui interventi tecnici di manutenzione; 

Dato atto 
che motivano la decisione di procedere con il presente affidamento:
- una rilevante riduzione dei costi di manutenzione
- un significativo risparmio energetico derivante dalla maggiore efficienza delle corpi illuminanti led
- l’ottimale illuminazione degli spazi comuni



che in esito ad informale indagine di mercato è stata prescelta l’offerta della ditta Gruppo FNT Srl
(sotto riportata in estratto) stante la congruità del prezzo, la qualità dei prodotti proposti e la fornitura
e posa in opera anche delle residuali plafoniere di emergenza non ancora alimentate al led; 

che l’operatore economico individuato ha dato prova di professionalità e puntualità in esecuzione del
vigente contratto di manutenzione dello stabile summenzionato, loro affidato dal Provveditorato alle
Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna; 

che  la  fornitura  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  quelle  assegnabili  mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici;

che ai sensi l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dal comma
130 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) non sussiste l’obbligo di ricorso al
MePA per l’acquisto di beni e servizi entro la soglia di euro 5.000;

Verificata la regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC n. 3220490;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11329 del Bilancio di previsione
2022 è congrua per accogliere la spesa preventivata per l'affidamento del servizio in esame;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in premessa

1. – di affidare l’appalto specificato in premessa all’operatore economico Gruppo FNT Srl con sede
in via Olanda 21 - Guidonia Montecelio (RM) e CF  07575041004;
 
2. – di dare copertura alla relativa spesa di  euro 4.100,00 (IVA esc.) con imputazione al capitolo
11329 del Bilancio di previsione 2022.
  
  Roma 

Visto
Il dirigente

Letizia Oddi
Il Segretario Generale

Erasmo D’Angelis
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