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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 354/2022 

Piano Operativo Ambiente - Asse 2: “Tutelare l’ambiente e a promuovere l’uso efficiente 

delle risorse” - Linea di Azione 2.3.1: “Interventi per il miglioramento della qualità dei 

corpi idrici” - Progetto: “Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - 

Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” – Progetto 

“ACQUACENTRO” - CUP F42G16000000001 – Proposte di affidamento di n. 9 servizi 

finalizzati allo sviluppo del Progetto denominato “Drainage Basin Digital Twin – DBDT” 

Approvazione della spesa massima necessaria. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti 

• 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 2021, n. 53; 

• il Bilancio di previsione 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente 

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

• il proprio decreto n. 159/2019 del 2 dicembre 2019 recante “Conferimento incarichi 

dirigenziali degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale”; 

• il proprio decreto 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 del 12 novembre 2019"; 

• la convenzione stipulata in data 26 novembre 2019 con il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare per l’attuazione - nell’ambito Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 - Interventi per il 

miglioramento della qualità dei corpi idrici – del progetto “Interventi per il 

miglioramento della qualità dei corpi idrici”, che vede l’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale quale soggetto attuatore del progetto, a fronte di un 
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finanziamento pari ad € 9.032.411,46 (euro 

novemilionitrentaduemilaquattrocentoundici/46); 

• il Piano Esecutivo di Dettaglio relativo al progetto “Interventi per il miglioramento 

della qualità dei corpi idrici”, come predisposto dall’Autorità e trasmesso, per esame e 

approvazione, alla competente Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle 

Risorse Idriche (DG USSRI) del Ministero dell’Ambiente con nota segretariale prot. 

13415 del 13.12.2022, integrata con la nota prot. 13444 di pari data, nel quale è stato 

previsto lo sviluppo di un Progetto denominato “Drainage Basin Digital Twin – 

DBDT”, articolato in complessivi n. 9 interventi; 

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

• la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitali” e, in particolare, le previsioni di cui all’art. 1, c. 2, lett. a), come 

da ultimo modificato dall’art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”. 

Dato atto che:  

• il dirigente dell’Area Risorsa Idrica, quale Responsabile unico dei procedimenti 

afferenti il Progetto “ACQUACENTRO” in parola – contraddistinto dal CUP 

F42G16000000001 - con propria nota prot. 14083 del 29 dicembre 2022 - che s’intende 

qui integralmente richiamata -  ha proposto di acquisire 9 distinti servizi finalizzati allo 

sviluppo del summenzionato Progetto denominato “Drainage Basin Digital Twin – 

DBDT”, individuando altrettanti 9 Operatori economici qualificati con i quali avviare 

la procedura di affidamento diretto di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” e precisamente dall’art. 1, 

comma 2, della lettera a), come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

della legge. n. 108/2021, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

Codice dei contratti pubblici; 

Ritenuto:  

• di assumere, nel condividere le necessità rappresentate dal dirigente dell’Area Risorsa 

Idrica e le susseguenti modalità di soddisfacimento proposte, specifico provvedimento 

di approvazione ed impegno della spesa massima di € 1.437.160,00 (euro un 
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milionequattrocentotrentasettemilacentosessanta/00) IVA inclusa, a valere sui fondi del 

capitolo 2217 POA – Miglioramento della qualità dei corpi idrici del bilancio 

pluriennale 2022-2024;  

Accertato: 

• che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo è congrua per accogliere la spesa 

anzidetta; 

D E C R E T A 

Art. 1 – Di approvare e conseguentemente impegnare la spesa massima pari a € 1.437.160,00 

(euro unmilionequattrocentotrentasettemilacentosessanta/00), IVA inclusa, per l’acquisizione 

dei servizi finalizzati allo sviluppo del summenzionato Progetto denominato “Drainage Basin 

Digital Twin – DBDT” quali specificati in premessa e dettagliati nella nota prot. 14083 del 29 

dicembre 2022 del dirigente dell’Area Risorsa Idrica; 

Art. 2 - Di imputare la spesa massima di cui all’art. 1 al capitolo 2217 POA – Miglioramento 

della qualità dei corpi idrici del bilancio pluriennale 2022-2024, demandando ai singoli 

provvedimenti di affidamento l’imputazione all’esercizio di pertinenza; 

Art. 3 – Di subordinare l’avvio degli affidamenti de quibus alla definitiva approvazione da 

parte della Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) 

del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del PED trasmesso con nota 

segretariale prot. 13415 del 13.12.2022, integrata con la nota prot. 13444; 

Art. 4 – Di disporre la contestuale pubblicazione nella pertinente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente. 

 

Visto contabile 
Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio 

Il dirigente  

(dott.ssa Vanessa Lucidi)  

 

 

Il Segretario Generale 

(Prof. ing. Marco Casini) 
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