
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 3/2022

Affidamento  de  servizio  di  assistenza  tecnico-informatico  e  webconference  per  l’evento:
"Progetto Roma sicura. Presentazione del sistema di invasi e delle opere di manutenzione e
difesa dal rischio idrogeologico" - Roma, 27 Gennaio 2022 - Sala Protomoteca Campidoglio

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 il 13 gennaio 2021 presso la Sala Protomoteca del Campidoglio di Roma Capitale, l’Autorità
ha organizzato l’evento “Progetto Roma Sicura. Presentazione del Sistema di invasi e delle opere di
manutenzione e difesa dal rischio idrogeologico”;

che per la sua gestione è necessario acquisire sul mercato i relativi e funzionali servizi informatici e
di comunicazione;

che a  seguito  di  preliminare  e  informale  indagine  presso più operatori  economici  specializzati,
dietro apposita richiesta, è stata acquisita il 7 gennaio 2022, con protocollo n. 107/2022, l’offerta
della società Tecnoconference Srl i cui elementi essenziali sono i seguenti:

servizio di videoproiezione da computer 
integrazione impianto di amplifcazione 
servizio di riprese video 
piataforma webconference 



 Dato atto altresì 
che  l’offerta  formulata  può  essere  giudicata  congrua  e  che  pertanto  si  può  procedere  con
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto a fronte di un corrispettivo netto di € 4.990,00, oltre
all’IVA, precisando che:

- alla presente procedura di affidamento di lavori è stato assegnato il CIG: Z7334BF9AD;
- il  contratto  per  l’esecuzione  del  servizio  è  stipulato  “a  corpo”  ed  avviene  mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la ditta affidataria, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che è già stato acquisito il documento di regolarità contributiva (Durc) della suddetta ditta e
che è stata positivamente eseguita la verifica delle annotazioni nel casellario ANAC;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11357 del Bilancio di previsione
2022 è congrua per accogliere la spesa preventivata per l'affidamento del servizio in esame;

Precisato che l’art.  1, comma 130, della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando a 5.000 euro la soglia entro cui non
sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA;

Dato atto che qualora dagli accertamenti in corso dovesse risultare che la suddetta ditta non si trova
nelle  condizioni  previste  dalla  legge  per  contrarre  con la  pubblica  amministrazione,  il  presente
affidamento sarà revocato e l’Autorità procederà alla risoluzione dell’incarico ed al pagamento, in
tal  caso,  del corrispettivo pattuito  solo con riferimento alle prestazioni  già eseguite  e nei limiti
dell’utilità ricevuta;

Decreta

1 di affidare ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 50/2016 alla società
Tecnoconference SRL codice fiscale 03755090481 il servizio specificato in oggetto;

2 di impegnare a favore della ditta in parola l’importo netto di 4.990,00, oltre a euro 1.97,80 a titolo
di IVA, per un totale complessivo di euro 6.087,80, con imputazione al cap. 11357 del Bilancio di
Previsione 2022 che presenta adeguata disponibilità;

Il Segretario
Erasmo d’Angelis

Visto contabile
Il dirigente

Letizia Oddi

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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