
  
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
 

Decreto n. 32/2022 
 

APPALTO 
Riparazione cancello carraio di uscita stabile di via 

Monzambano 10 – Roma  

IMPORTO SPESA COMPLESSIVA  Euro 650,00 (IVA esc.)  

FORNITORE MCZ snc di Casaccia Massimo & C 

CODICE FISCALE  10793481002  

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO  Art. 36, comma 2, lett. a del d. lgs. 50/2016 

CIG  Z033566B9F 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto 

lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 26 febbraio 2018, 

n. 52; 

 

il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53; 

 

il Bilancio di previsione dell’anno 2022 adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente 

n. 25 del 28 ottobre 2021; 

 

Considerato 

che in assenza di provvedimenti espressi entro 60 giorni da parte del Ministero vigilante e del MEF, ai sensi 

dell’art. 2, comma 2, del DPR 439/1988, il Bilancio di previsione per l’anno 2022 dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale deve ritenersi approvato; 

 

Dato atto  

che nello stabile di via Monzambano 10 in Roma hanno sede la Direzione dell’ANAS, il 

Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (di seguito solo 

Provveditorato) e questa Autorità; 

 

che la suddivisione delle spese necessarie per la conservazione, il mantenimento e l'uso delle parti 

comuni dello stabile indicato, proporzionalmente agli spazi occupati, è determinata secondo le 

seguenti percentuali assegnate a ciascun ente: 

• ANAS 58,26% 

• Provveditorato 31,26% 

• Autorità 10,48% 

 

che per l’acquisizione di servizi di manutenzione straordinari per importi di modesta entità è tuttavia 

consuetudine verificare la possibilità che, per ragioni di efficienza ed efficacia, della spesa si faccia 

carico a rotazione una singola amministrazione; 

 

Evidenziato 



che nella riunione tenutasi il 17 febbraio 2022 è stata evidenziata l’impellenza di provvedere alla 

manutenzione del cancello carraio di uscita del cortile interno dello stabile in parola mediante: 

• sostituzione del motore guasto PS 270/CB con nuovo motore dello stesso modello 

• cablaggio del nuovo motore, riattivazione e collaudo dell’impianto 

 

Considerato 

che precedentemente è stato adeguato l’impianto elettrico di illuminazione a led e acquisita la nuova 

automazione del cancello carraio di entrata, sempre ad uso del parcheggio interno dello stabile, con 

oneri economici a carico del Provv.to alle OO.PP. e dall’ANAS Spa per un importo complessivo di 

euro 16.026,19 oltre IVA al 22%; 

 

che vi sono pertanto i presupposti affinché, in un’ottica di reciproca cooperazione tra soggetti pubblici, 

dell’intervento di manutenzione de quo si possa far carico ora la sola Autorità di bacino;  

 

Visto 

il preventivo della ditta MCZ snc di Casaccia Massimo & C.  acquisito al protocollo dell’Ente il 

28/02/2022 con n. 1978 - alla cui individuazione si è giunti grazie al supporto istruttorio degli uffici 

preposti alla manutenzione di ANAS - nel quale l’intervento è offerto al prezzo congruo di euro 

650,00 (oltre IVA); 

 

Posta  

la necessità di procedere senza indugio con l’affidamento in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a del d. Lgs. 50/2016 così da poter ripristinare prima possibile la piena funzionalità del cancello 

carraio di uscita del parcheggio interno dello stabile; 

 

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 

 

1. – di affidare l’appalto specificato in premessa a MCZ snc di Casaccia Massimo & C con sede 

legale in Via Caltagirone 6/A - 00055 Ladispoli e Partita .Iva: 10793481002 

 

2. – di dare copertura alla spesa complessiva di euro 650,00 (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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