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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 119/2020 

Progetto "ReSTAR T: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", ASSE 2 

- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

"Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" - CUP 

D26C18000350006 - Affidamento del servizio per la sistematizzazione di dati cartografici 

inerenti la microzonazione sismica in area urbana (area pilota) ai fini del modello di intervento 

del Progetto ReSTART- attività A2 - Rilievi e monitoraggio del territorio per la definizione del 

quadro di riferimento della pericolosità di versante -programma delle misure non strutturali. 

Approvazione della spesa massima necessaria e nomina RUP. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti 

• il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 

63, comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• Io Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, 

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

• il proprio Decreto n. 15112019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici 

del/ 'Autorità di Bacino Distrettuale del/ 'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con I' Agenzia per la Coesione Territoriale, 

recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto 

"ReSTART· Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP 

D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione 

Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 ", ivi inclusa l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, la 

descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

• il proprio decreto l 07/2018 del 24 ottobre 2018 e successive modificazioni e integrazioni 

(decreto n. 56 del 21 maggio 20 19), avente titolo progetto ReSTART Resi/i enza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto - Definizione della struttura di gestione e 

coordinamento del progetto, con il quale, tra l' altro, sono assegnati all ' ingegner Carlo Ferranti 

il ruolo di Responsabile del progetto e alla dottoressa Letizia Oddi il ruolo di Responsabile del 

Coordinamento giuridico amministrativo, gestione del personale, del/ 'acquisizione delle 

\ 



risorse umane e strumentali di beni e servizi, della rendicontazione del progetto e 

del!' attività; 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale. 

Preso atto: 

• della nota prot. n. 3774 del 28 maggio 2020 con cui il Responsabile del progetto ReSTART, 

ingegner Carlo Ferranti, fatta salva ogni ulteriore determinazione di competenza del 

Responsabile Unico del Procedimento incaricato, ha rappresentato: 

a) la necessità di acquisire - nell'ambito dell'attività A2 del progetto ReSTART - Rilievi e 

monitoraggio del territorio per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità di 

versante -programma delle misure non strutturali - il servizio per la sistematizzazione di dati 

cartografici inerenti la microzonazione sismica in area urbana (area pilota) ai fini del 

modello di intervento del Progetto ReSTART, fornendo gli elementi tecnico-economici 

necessari per procedere all'approvazione della spesa massima ed alla nomina del RUP, nonché 

al successivo avvio della procedura di affidamento dell'incarico; 

b) la possibilità di procedere, in ragione della tipologia e della stima economica del servizio, 

risultata pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA ed oneri di legge ave dovuti, ad 

affidamento diretto del predetto servizio, ex art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti 

pubblici, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. 

Considerato che: 

• si rende necessario provvedere all'acquisizione del servizio di cui alla menzionata nota prot. n. 

3774 del28 maggio 2020, procedendo: 

a) a nominare il Responsabile Unico del Procedimento, il quale assumerà- sulla base di 

quanto fornito dal Responsabile del Progetto - tutti gli atti determinativi ai fini 

dell'esperimento della procedura volta all'individuazione del contraente al quale 

affidare il servizio di cui sopra; 

b) all'approvazione della spesa indicata dal Responsabile del progetto ReSTART per 

l'acquisizione del servizio de qua; 

c) ad incaricare la dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria 

Generale dr.ssa Letizia Oddi, giuste funzioni alla medesima ascritte nell'ambito del 

progetto ReSTART, di assumere il coordinamento per il supporto giuridico 

amministrativo nelle procedure di individuazione dell'Operatore Economico di cui al 

precedente punto. 



Considerato, altresì: 

• le deroghe introdotte dall'art. l del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e, in particolare, quanto 

previsto ai commi l , 2, 3 e 4 del medesimo articolo. 

Posto che: 

• la spesa massima necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento del servizio de qua trova 

copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale 

sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo relativi al Progetto "ReSTART- Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 

2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", riferendo detta spesa all'attività dedotta 

nella scheda di progetto allegata alla Convenzione (Attività 2). 

DECRETA 

Art. l - È approvata la spesa pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) esclusi I.V.A. ed oneri di legge ove 

dovuti, per l'acquisizione del servizio per la sistematizzazione di dati cartografici inerenti la 

microzonazione sismica in area urbana (area pilota) ai fini del modello di intervento del Progetto 

ReSTART nell'ambito dell'attività di progetto individuata dal codice A2 - Rilievi e monitoraggio del 

territorio per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità di versante - programma 

delle misure non strutturali, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria nei fondi che saranno 

trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione 

dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 

2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo 

Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020". 

Art. 2 - L'ing. Carlo Ferranti è nominato Responsabile Unico del Procedimento e adotterà gli atti 

determinativi ai fini dell'esperimento della procedura volta all'individuazione del contraente al quale 

affidare il servizio di cui al precedente art. l sulla base di quanto contenuto nella citata nota prot. n. 

prot. n. 3774 del 7 febbraio 2020. 

Art. 3 - La dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale, giuste 

funzioni alla medesima ascritte nell'ambito del progetto ReSTART, è incaricata di assumere il 



coordinamento per il supporto giuridico amministrativo nelle procedure di cui all'art. 2 del presente 

provvedimento. 

Roma, 23 luglio 2020 
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