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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
 

Decreto n. 1/2023 
 

 

Adesione all’affidamento del servizio di controllo accessi presso l’edificio demaniale sito 

in via Monzambano, n. 10, in Roma – Sede dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino centrale. Periodo di riferimento dal 02.01.2023 al 31.12.2024 – CIG 

Z37395D588. 

 

VISTO 

▪ 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 2018, n. 53; 

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

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

▪ la nota n. 165749 trasmessa il 30/12/2022 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

Energetica - Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche 

recante “Approvazione del bilancio di previsione 2023 dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino centrale – autorizzazione all’esercizio provvisorio”; 

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

 

PREMESSO 

▪ che il 31/12/2022 è scaduta la Convenzione sottoscritta digitalmente dall’Autorità il 

17/12/2020, ai sensi della quale l’Associazione CCC Martiri di Nasiriyha ha reso il 

servizio biennale di controllo accessi presso l’edificio demaniale sito in via 

Monzambano, n. 10, in Roma; per conto del Provveditorato e dell’Autorità; 

▪ che l’operatore anzidetto ha svolto correttamente detto servizio nei termini e alle 

condizioni pattuite, al costo giornaliero di euro 68,00; 

▪ che questa Amministrazione ha la necessità di assicurare e mantenere pertanto il servizio 

di controllo accessi presso la propria sede, sita nell’immobile demaniale di via 

Monzambano, n.10, in Roma; 

▪ che presso detto stabile ha sede anche il Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (di seguito solo Provveditorato); 
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▪ che il Provveditorato effettua la selezione dell’operatore cui richiedere il servizio stante 

la funzione allo stesso attribuita di Amministratore condominiale dello stabile 

demaniale; 

▪ che il servizio oggetto del presente provvedimento, per evidenti ragioni di convenienza 

economica e logistica, viene richiesto congiuntamente dall’Autorità e dal 

Provveditorato a un unico soggetto esterno; 

▪ che la ripartizione delle spese comuni, in base ai millesimi assegnati, è la seguente: 75% 

per il Provveditorato e 25% per l’Autorità; 

 

RITENUTO, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, di valorizzare le forme di 

cooperazione dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività d’interesse generale 

attraverso associazioni e organizzazioni di volontariato; 

 

DATO ATTO che la legge quadro sul volontariato n. 266/91, ispirata dalla finalità di solidarietà 

sociale che accomuna P.A. e Associazioni di volontariato, vincola tale rapporto alla 

realizzazione di clausole essenziali quali: apporto prevalente e determinante dei volontari nello 

svolgimento delle attività; divieto di retribuzione dei volontari, se non a titolo di mero rimborso 

per le spese sostenute; rimborso dei costi sostenuti dall’associazione; 

 

CONSIDERATO che il Provveditorato, nel proporre il rinnovo biennale dell’affidamento di che 

trattasi, ha debitamente informato questo Ente del fatto che l’Associazione CCC Martiri di 

Nasiriyha con sede legale in via Palmiro Togliatti, n. 1280, cap 00155 Roma (CF 

97632220584): 

▪ con nota del 27/12/2022 n. 44678 ha formulato la disponibilità allo svolgimento del 

servizio de quo, con attività resa dai propri associati volontari al costo giornaliero di 

euro 68,00; 

▪ garantisce che ogni suo associato inserito nell’attività di che trattasi è coperto da 

assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché 

da responsabilità civile verso terzi causato in conseguenza dello svolgimento di tale 

prestazione, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti 

eventualmente causati; 

▪ accetta la corresponsione di una somma forfetaria onnicomprensiva esente da IVA, ai 

sensi dell’art. 10, del d.P.R. 633/72, finalizzata alla sola copertura dei costi sostenuti per 

ogni volontario impiegato; 

 

DATO ATTO che, da consultazione del sito “acquistinretepa” risulta revocato il Bando 

“Servizi integrati di Vigilanza” e che non sono attive convenzioni CONSIP rispondenti alle 

esigenze di questa Amministrazione e a costi inferiori a quelli presenti sulla piattaforma 

CONSIP; 

 

PRESO ATTO che il Provveditorato ha trasmesso la convenzione, acquisita al protocollo con il 

n. 82 del 4 gennaio 2023, disciplinante l’esecuzione del servizio, gli obblighi tra le parti e la 

determinazione della spesa biennale complessiva di euro 34.000,00 (gg 249 nel 2023 + gg 251 

nel 2024 x 68 euro p. die); 



3/3 

CONSIDERATO che il predetto costo biennale deve essere ripartito per le ragioni sopra esposte 

come segue: 

▪ Provveditorato euro 25.500,00 (quota del 75%) 

▪ Autorità euro 8.500,00 (quota del 25%) 

 

PRECISATO infine che, per quanto non espressamente qui riportato, si rinvia alla citata 

convenzione e che il Provveditorato ha già acquisito per l’affidamento di che trattasi il CIG 

Z37395D588; 

 

VERIFICATA la relativa copertura economica a valere sui fondi del bilancio pluriennale 

2023/2025 – cap. 11338 “Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) - di aderire all’affidamento del servizio in parola demandato all’Associazione CCC 

Martiri di Nasiriyha per il periodo dal 02.01.2023 al 31.12.2024; 

 

Art. 2) - di sottoscrivere la convenzione acquisita al protocollo il 04/01/2023 con il n. 82 tra 

l’Autorità, il Provveditorato e l’Associazione anzidetta, disciplinante termini e condizioni 

del servizio; 

 

Art. 3) - di impegnare la relativa spesa pari a complessivi euro 8.500,00 (IVA esente), a valere 

sul capitolo cap. 11338 – “Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza” del bilancio 

pluriennale 2023/2025 come segue: 

 

• esercizio 2023 euro 4.233,00 

• esercizio 2024 euro 4.267,00 

 

 
        Visto contabile 

Settore Contabilità, Bilancio Patrimonio 

 Il dirigente (dott.ssa Vanessa LUCIDI) 
Il Segretario Generale 

(Prof. Ing. Marco Casini) 
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