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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 25/2023 

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Organizzazione delle attività dell'Autorità in 

qualità di soggetto attuatore del Progetto 1 - CUP: F44J16000010001 - Asse 1 Sotto piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Acquisizione servizi specialistici 

“realizzazione del Manuale degli interventi NWRM” - CIG: 931611909B e “sviluppo studi 

deflussi idraulici in ambito urbano” – CIG: 931602208F – nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento e sostituzione dei Direttori dell’Esecuzione Contrattuale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visto: 

▪ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in 

particolare, la parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, 

di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, il cui art. 63, 

comma 1 istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

▪ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante Individuazione 

e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016; 

▪ il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

▪ 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 e ss.mm.ii.; 



 

2/6 

 

▪ il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione; 

▪ lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra 

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

▪ il vigente Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

▪ il Decreto Segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023 recante Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale; 

▪ il Decreto Segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023 recante Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Attribuzione degli 

incarichi dirigenziali alle Aree e Settori; 

▪ la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 1 febbraio 2023 recante Assetto organizzativo 

dell’Area Progetti speciali e Osservatorio ed annesso Ordine di Servizio n. 1, in pari 

data, di assegnazione del personale alle strutture sub dirigenziali. 

 

Considerato che: 

▪ l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è Soggetto Attuatore, 

nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - del Progetto 1 - CUP: 

F44J16000010001 - Asse 1 Sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque”, come disciplinato nell’apposita Convenzione stipulata il 9 gennaio 2020 con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’attuazione del progetto “Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Misure di prevenzione tese a supportare 

ed ottimizzare la pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli 

interventi di cui al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nell’ambito del “Piano 

Operativo Ambiente”, Delibera CIPE 55/2016, per un importo complessivo pari ad € 

2.000.000,00 (euro duemilioni/00); 

▪ la citata Convenzione ha quale oggetto e finalità la realizzazione - nel territorio di riferimento 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale - di interventi, contemplati nella 

Scheda sintetica di Progetto allegata alla convenzione medesima, considerati prioritari ai fini 
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dell’aggiornamento ed implementazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, 

attraverso studi ed aggiornamenti del quadro conoscitivo posto alla base della pianificazione, 

finalizzati ad integrare le mappe di pericolosità e rischio, nonché compiere valutazioni sulla 

gestione dei sedimenti e proporre indirizzi e migliori pratiche per la progettazione degli 

interventi, l’analisi costi/benefici, la riduzione della vulnerabilità e le misure win win, nel 

rispetto della Direttiva 2007/60/CE; 

▪ come disposto dalla predetta Convenzione, l’insieme delle attività come sopra riferite sono 

oggetto del Piano Esecutivo di Dettaglio, predisposto dall’Autorità nel Novembre 2020 e 

successivamente approvato dalla competente Direzione Generale dell’allora Ministero della 

Transizione Ecologica (MiTE); 

▪ nell’ambito della predetta Convenzione e, quindi, del relativo PED, sono state avviate 

molteplici attività che hanno reso necessario l’affidamento, tra gli altri, dei seguenti servizi 

specialistici: 

- sviluppo studi deflussi idraulici in ambito urbano – CIG: 931602208F – O.E.: GTER S.r.l. 

con sede legale in Genova - Via Ruffini, 9/1A – CAP: 16128 - € 49.000,00 

(quarantanovemila/00) oltre IVA e contributi previdenziali (INARCASSA) – Direttore 

dell’Esecuzione Contrattuale (DEC): dott.ssa ing. Cristina VILLANI CONTI; 

- realizzazione del manuale degli interventi NWRM - CIG: 931611909B – O.E.: NEGEN 

s.r.l.s. con sede legale in Baronissi (SA), via Unità d’Italia, 18 – CAP: 84081 - € 49.000,00 

(quarantanovemila/00) oltre IVA - Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC): dott.ssa 

arch. Paola MALVATI, 

per i quali risultano stipulati i rispettivi contratti ma non ancora avviata l’esecuzione. 

 

Posto che: 

▪ per i servizi di che trattasi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) ex art. 31 del Codice dei contratti pubblici - rispettivamente con i Decreti 

Segretariali nn. 126 del 4 luglio 2022 e 128 del 4 luglio 2022, quest’ultimo 

successivamente modificato con Decreto Segretariale f.f. n. 162 del 11 agosto 2022 - 

il dirigente dell’Area Difesa Suolo di questa Autorità, dott. ing. Carlo FERRANTI; 

▪ il predetto dirigente, con determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane n. 

13 del 7 luglio 2022, è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a far 

data dal 1 ottobre 2022; 

▪ nei diversi provvedimenti di conferimento dell’incarico di dirigente - anche ad interim 
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- dell’Area Difesa Suolo, successivamente assunti in favore di personale con qualifica 

dirigenziale, non si è provveduto alla necessaria attribuzione dell’incarico di RUP per 

l’acquisizione ed esecuzione dei servizi in argomento; 

▪ il predetto dirigente, con proprie Determine nn. 7 del 13 luglio 2022 e 8 del 14 luglio 

2022 (successivamente modificata con Determina n. 11 del 18 agosto 2022) ha 

rispettivamente affidato come sopra i citati servizi nominando contestualmente, per 

ciascuno di essi, il DEC come sopra indicato. 

 

Considerata, altresì: 

▪ l’intervenuta vigenza - a far data dal 1 febbraio 2023 - della riorganizzazione degli 

uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e susseguente 

attribuzione degli incarichi dirigenziali alle Aree e Settori di cui ai citati Decreti 

Segretariali nn. 4 e 5 del 23 gennaio 2023; 

▪ la necessità di provvedere, al fine di assicurare il celere avvio dell’esecuzione dei 

servizi in parola, alla nomina del RUP. 

 

Vista, altresì: 

▪ la propria nota prot. n. 1451 del 9 febbraio 2023 recante il riparto delle competenze 

relativamente ai Progetti speciali/Accordi in corso ai dirigenti delle Aree e dei Settori 

di questa Autorità e, in particolare, il prospetto riepilogativo e la tabella 2 a tale nota 

allegati che, per i servizi in esame, prevedono l’assunzione del presente provvedimento 

di sostituzione/nomina del RUP nella persona del dott. ing. Pietro CIARAVOLA – 

dirigente dell’Area Progetti speciali e Osservatorio. 

 

Acquisita e condivisa: 

▪ la proposta formulata per le brevi dal nominando RUP - sentiti gli interessati - di 

sostituire, poiché maggiormente efficace e funzionale per l’esecuzione dei servizi 

assunti in carico, i DDEECC come sopra indicati con personale assegnato all’Area 

Progetti speciali e Osservatorio e, segnatamente, con il coordinatore della U.O. 

Progetti e piani speciali, dott. ing. Marco RIGHI. 

 

Atteso che: 

▪ sono alla cura del sostituendo RUP tutti i necessari adempimenti, ivi inclusi quelli 
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relativi alla pubblicità e trasparenza degli atti assunti nonché in materia di 

sostituzione/aggiornamento del CIG SIMOG, per la puntuale ed efficace esecuzione 

dei servizi di che trattasi. 

DECRETA 

1. Per le motivazioni e con le modalità in premessa individuate il dirigente dell’Area Progetti 

speciali e Osservatorio – dott. ing. Pietro CIARAVOLA – è nominato Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice dei contratti pubblici per l’esecuzione dei seguenti servizi 

nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - del Progetto 1 - CUP: 

F44J16000010001 - Asse 1 Sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, 

come disciplinato nell’apposita Convenzione stipulata il 9 gennaio 2020 con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica, per l’attuazione del progetto “Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale - Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la 

pianificazione di gestione, la programmazione e realizzazione degli interventi di cui al Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni: 

- sviluppo studi deflussi idraulici in ambito urbano - CIG 931602208F – O.E.: GTER S.r.l. con sede 

legale in Genova - Via Ruffini, 9/1A – CAP: 16128 - € 49.000,00 (euro quarantanovemila/00) oltre 

IVA e contributi previdenziali (INARCASSA); 

- realizzazione del manuale degli interventi NWRM - CIG: 931611909B – O.E.: NEGEN s.r.l.s. con 

sede legale in Baronissi (SA), via Unità d’Italia, 18 – CAP: 84081 - € 49.000,00 (euro 

quarantanovemila/00) oltre IVA, 

per i quali risultano stipulati i rispettivi contratti ma non ancora avviata l’esecuzione. 

2. Per le motivazioni e con le modalità sempre in premessa esposte il coordinatore dell’U.O. Progetti 

e piani speciali dell’Area Progetti speciali e Osservatorio - dott. ing. Marco RIGHI - è nominato 

Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dei servizi come individuati al precedente comma 1. 

 

Art. 2  

1. Il RUP di cui al precedente art. 1 cura tutti i necessari adempimenti, ivi inclusi quelli relativi 

alla pubblicità e trasparenza degli atti assunti nonché in materia di sostituzione/aggiornamento 

del CIG SIMOG, per la puntuale ed efficace esecuzione dei servizi individuati al medesimo 

articolo. 
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Art. 3 

1. Di notificare il presente decreto a tutti i soggetti a diverso titolo interessati ed all’Area 

amministrativa e risorse umane per il conseguente aggiornamento dei fascicoli personali 

disponendone, contestualmente, la pubblicazione nelle pertinenti sezioni dell’Amministrazione 

Trasparente del sito web istituzionale di questa Autorità. 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco CASINI 
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