
AUTOMTÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
II Segretario Generale

DECRETO n. 167/2022

Acquisizione di n. 50 badge , ex art. l, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come

convcrtito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51 del

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convcrtito con legge 29 luglio 2021, n. 108 ss.mm.ii.

NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED IMPEGNO DELLA

SPESA MASSIMA NECESSARIA

Il Segretario Generale

Visto:

D il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte

Ill - Sezione I (Norme in materia del suolo e lotta alla desertificazione);

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'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. l febbraio 2021,n.53;

D il Bilancio di previsione anno 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente

con proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

D il Decreto segretariale n.151/2019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli

Uffici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

D il Decreto segretariale n.159/2019 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi

dirigenziali degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

D il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici ss.mm.;

D il Decreto segretariale n. 96/2022 del 16 giugno 2022 recante Organizzazione degli Uffici

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - modifiche al Decreto

segretariale n. 151/2019 del 12 novembre 2019;

D il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e
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l'innovazione digitale come convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e

successivamente modificata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance

del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ", convertito con legge 29

luglio 2021, n. 108ss.mm.

Dato atto:

D della nota del dirigente dell'Area Difesa del Suolo prot. n. 9087 del 11 agosto 2022 - qui

integralmente richiamata - con la quale è sottoposta alle valutazioni della scrivente la

proposta di:

- acquisizione di n. 50 nuovi badge per la rilevazione delle presenze del personale;

- di affidare la fornitura di che trattasi all'O.E. Zucchetti S.p.A. con il quale l'Autorità ha m

essere un contratto relativo al sistema informatizzato di gestione del personale

comprendente anche la rilevazione delle presenze.

Condivisa:

D la proposta formulata dal dirigente dell'Area Difesa del Suolo con propria citata nota prot. n.

9087/2022.

Verifìcata:

D la necessaria copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie di cui al cap. 11344

"Altri servizi n.a.c. " - del bilancio di previsione anno 2022.

Ritenuto, pertanto, necessario:

D assumere, nel condividere le necessità rappresentate dal dirigente dell'Area Difesa del Suolo

e le susseguenti modalità di soddisfacimento proposte, specifico provvedimento di

approvazione ed impegno della spesa massima sino alla concorrenza di € 365,00 (euro

trecentosessantacinque/00), ad esclusione della sola IVA, nominando quale RUP per

l'affìdamento della fornitura in parola il dott. ing. Alessandro MARRAZZA - in servizio

presso il Settore Informatica e Sviluppo Tecnologico - affinchè provveda ad esperire tutti i

necessari adempimenti e ad adottare i conseguenti atti per assicurare l'acquisizione dei

servizi in epigrafe, ivi inclusi tutti gli oneri di pubblicità e trasparenza.
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DECRETA

Art. 1 - Di approvare e conscguentemente impegnare la spesa massima pari ad € 365,00 (euro

trecentosessantacinque/00), ad esclusione della sola IVA, l'acquisizione di n. 50 nuovi badge per la

rilevazione delle presenze del personale.

Art. 2 - Di nominare il dott. ing. Alessandro MARRAZZA - in servizio presso il Settore

Informatica e Sviluppo Tecnologico - quale Responsabile Unico del Procedimento che adotterà tutti

gli atti determinativi (e tutti gli gli oneri di pubblicità e trasparenza) ai fini dell'individuazione del

contraente al quale affidare i servizi di cui al precedente art. l, sulla base di quanto contenuto nella

citata propria nota prot. n. 9087 dell' 11 agosto 2022 - qui integralmente richiamata.

Art. 3 - Di dare atto che la spesa massima necessaria per sostenere gli oneri per l'affìdamento della

fornitura de qua trova copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie di cui al cap. 11344

"Altri servizi n.a.c. " - del bilancio di previsione anno 2022.

Art. 4 - Di disporre la contestuale pubblicazione della pertinente sezione deìì'Amministrazione

trasparente.

Roma, 5 settembre 2022

Visto contabile:

Il dirigente del Settore Contabilità,
Bilancio e Patrirwnio-

(dott.^Y messa Ift^DIJot^^^ ^

le/^Il Segr ano Gè era

(dott.s Letiza
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