
  
 
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
 

     Decreto n. 76/2021 
 

PROVVEDIMENTO Decreto di spesa 

SERVIZIO ACQUISTATO 
 

Corsi di formazione : 
- Corso pratico operativo Nuova Passweb in modalità webinar; 
-   numero di partecipanti 2 costo complessivo euro 720,00 
     (spesa IVA esente ex l'art. 14, co. 10,  L.  537/1993) 

FORNITORI - Formel srl – p.i. 01784630814  - via Vitruvio 43 – 20124 Milano L 

Smart CIG - Z7F31CFE8F 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto 
• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

 

• la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale) ed in particolare l'art. 51 recante 
“Norme in materia di Autorità di bacino” col quale sono riscritti gli articoli 63 e 64 
dell'anzidetto D.Lgs. 2006/152 e sono istituite le Autorità di bacino distrettuali e individuati i 
relativi distretti idrografici; 

 
• il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territo34rio e del Mare, di concerto 

con  il  Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, 
recante la  “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali 
del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di 
bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”; 

 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei 

conti il 22 maggio 2018, n. 1138,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 
del 13-6-2018 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017, registrato alla Corte 

dei conti il 10 agosto 2017 col n. 1683, con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario 
Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appenino Centrale al dott. Erasmo 
D’Angelis nato a Formia (Latina) il 17 febbraio 1955; 

 
• 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 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 
Considerato che: 
- la formazione è uno strumento strategico per operare il cambiamento della “cultura organizzativa” e 
per governare l’innovazione, al fine di garantire servizi innovativi e rispondenti all’esigenza di una 
maggiore efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione; 
 
Dato atto che: 
- FORMEL S.R.L. P.IVA 01784630814 con sede legale in Milano, Via Vitruvio, 43, organizza un 
webinar in data 26/05/2021 avente ad oggetto: “NUOVA PASSWEB - Procedura per sistemare le 
posizioni assicurative dei propri Dipendenti e comunicare a INPS le informazioni necessarie per la 
liquidazione delle prestazioni pensionistiche (anticipo DMA, ultimo miglio pensione, ultimo miglio 
TFS, inserimento dei miglioramenti contrattuali)”, docente Sodani Michela INPS - DIREZIONE 
CENTRALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI, Capo Progetto Informatico Area 
Sistema Unico Anagrafico e Conto Assicurativo Generalizzato; 
- è pervenuto dalla Società di formazione sopra menzionata il preventivo per il corso in oggetto 
acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 4933/2021 in data 20.05.2021; 
 
Per l’effetto, il Dirigente del settore RU, ha autorizzato la partecipazione di due dipendenti 
dell’Autorità identificati con la matricola n. 136 e n. 141, tenuto conto della necessaria formazione al 
fine della sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti; 
 
Preso atto che: 

- la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle assegnabili in economia mediante 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016; 

 

Tenuto conto che: 
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L.n.296/2006 come modificato dall’art.1, comma 130 della Legge 
30 dicembre 2018, n. 145: “Le amministrazioni statali  centrali  e   periferiche..., per gli acquisti di 
beni e servizi di  importo  pari  o superiore a 5.000  euro  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico  della pubblica amministrazione  di  cui  
all'articolo  328,  comma  1,  del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 
ottobre 2010, n. 207.” 
 



- la documentazione istruttoria menzionata è acclusa al presente provvedimento di cui è parte integrante 
e sostanziale; 
 

- la spesa complessiva pari ad euro 720,00 (IVA esente ex art. 14, co 10, L 537/93) trova copertura con 
i fondi non impegnati della contabilità speciale 1208, a valere sulle risorse provenienti dal capitolo 
3010 del bilancio dello Stato per il 2021; 

 

Vista la regolarità contributiva dell’operatore economico in argomento, di cui al DURC INAIL 
26354653 con scadenza in data 26/06/2021 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – di acquistare da Formel srl – p.i. 01784630814 - via Vitruvio 43 – 20124 Milano il corso di cui 
all’offerta allegata al presente provvedimento. 

 

Art. 2 – di dare atto che la spesa complessiva pari a complessivi euro 720,00 (IVA esente ex art. 14, co 
10, L 537/93) trova copertura con i fondi non impegnati della contabilità speciale 1208 provenienti dal 
capitolo 3010 del bilancio dello Stato per il 2021. 

 

Art. 3 – di liquidare il costo del corso di formazione in argomento entro 30 giorni dall’emissione della 
fattura di pagamento (codice univoco UFXMD5), tenuto conto dell’avvenuta prestazione e della 
regolarità contributiva. 

 

Art. 4 - Il presente decreto è trasmesso al Settore Risorse Umane per gli adempimenti di competenza, 
compresa la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

    
           Il Segretario Generale 
                         (Erasmo D’Angelis) 


		2021-05-20T13:29:52+0200
	ERASMO D'ANGELIS




