
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 123/2020 

Progetto ReSTAR T- Attività A13 - richiesta di attivazione di un servizio di progettazione 

grafica ed illustrazione per un fascicolo destinato agli alunni delle scuole primarie 

interne al cratere sismico 2016-2017. 

CIG: Z732DD028E 

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; 

• lo 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. 151/2019 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 l'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 2019 e decreto n. 118 del 22 luglio 2020), 

avente titolo progetto ReSTART Resilienza 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 nonché coordinatore della linea di attività A 13 - Interventi 

sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza - Comunicazione 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 e, in particolare, quanto previsto ai commi l, 2, 3 e 4 dell'art. l 

in materia di affidamento di servizi e forniture. 

Considerato che: 

• il Responsabile del progetto nonché coordinatore della linea di attivitàAJJ -Interventi 

sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza - Comunicazione, con 

propria nota n. 5294 del 28 luglio 2020 ha rappresentato, per il miglior perseguimento 

degli obiettivi propri del progetto ReSTART in termini di comumcazwne e 

rafforzamento della consapevolezza del rischio e della resilienza: 

a) la necessità di acquisire -nell'ambito del "Progetto scuola", previsto e contemplato 

nella citata attività Al3 - il servizio di progettazione grafica ed illustrazione per un 

fascicolo destinato agli alunni delle scuole primarie interne al cratere sismico 2016-

2017; 

b) che tale prodotto editoriale debba utilizzare un linguaggio orientato c.d. "child

friendly" - privo cioè di termini o locuzioni tecniche - e strumenti comunicativi che 

consentano ai bambini di conoscere e approfondire le tematiche relative al rischio 

sismico e a quello idrogeologico con modalità quanto più possibile coinvolgenti; 

c) il fascicolo, tenuto conto delle peculiarità del target cui è destinato, dovrà essere 

sviluppato con le caratteristiche fisiche di seguito indicate, maggiormente familiari ai 

destinatari quali il formato coincidente con le dimensioni standard di un album delle 

figurine (cm. 23 x 27), la foliazione di 44 pagine, interamente illustrato e a colori, con 

brevi testi adatti ad alunni della scuola primaria sia per quanto riguarda il linguaggio 

utilizzato che per quel che concerne il livello di approfondimento delle tematiche 

inerenti al rischio sismico e a quello idrogeologico. 

Considerato, altresì, che: 

• per l'incarico di progettazione grafica ed illustrazione del fascicolo m parola il 



Responsabile di Progetto ha riferito - nella citata nota- di aver condotto un'indagine 

informale di mercato contattando il sig. Leo Cardini e, previa positiva valutazione 

delle pregresse esperienze del medesimo in attività di analoga natura anche attraverso 

verifica del curriculum vitae acquisito agli atti d'ufficio, richiedendo formale offerta 

tecnico-economica per la realizzazione del citato progetto grafico (acquisita al prot. n. 

4688 del 3 luglio 2020) risultata pari ad € 4.980,00 (euro 

quattromilanovecentottanta/00) inclusi oneri fiscali. 

Visto, 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. 

Ritenuto, pertanto: 

• di condividere quanto proposto dal Responsabile del Progetto ReSTART acquisendo il 

servizio di progettazione grafica ed illustrazione per un fascicolo divulgativo destinato 

agli alunni delle scuole primarie interne al cratere sismico 2016-2017, avente le 

caratteristiche puntualmente individuate dal predetto Responsabile nella propria citata 

proposta n. 5294 del 28 luglio 2020. 

• ricorrenti i necessari presupposti per il conferimento di un incarico professionale di 

natura occasionale per l'esecuzione del servizio di progettazione grafica ed 

illustrazione del fascicolo di cui sopra al sig. Leonardo Cardini, nato a Firenze il 12 

dicembre 1963 - C.F.: CRD LRD 63Tl2 D612J, per un importo pari ad € 4.980,00 

(euro quattromilanovecentottanta/00) inclusi oneri fiscali somma, quest'ultima, che 

trova copertura 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; 

• di dare mandato al dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e 

Segreteria Generale, di curare tutti i necessari adempimenti finalizzati al conferimento 

dell'incarico in parola, incluso lo schema di contratto per la successiva stipula a cura 

del dirigente dell'Area Difesa Suolo. 

DECRETA 

l 



Art. l - Di conferire, per le esigenze di cui in premessa, un incarico professionale di natura 

occasionale per l'esecuzione del servizio di progettazione grafica ed illustrazione di un 

fascicolo divulgativo del progetto ReSTART destinato agli alunni delle scuole primarie 

interne al cratere sismico 2016-2017 al sig. Leonardo Cardini, nato a Firenze il 12 dicembre 

1963- C.F.: CRD LRD 63T12 D612J. 

Art. 2 - Di disporre l'impegno della spesa per l'acquisizione del servizio di cui al precedente 

art. l , pari ad per un importo pari ad € 4.980,00 (euro quattromilanovecentottanta/00) inclusi 

oneri fiscali, a valere sui 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 

Art. 3 - Di dare mandato al dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e 

Segreteria Generale, di curare tutti i necessari adempimenti finalizzati al conferimento 

dell'incarico in parola, incluso lo schema di contratto, per la successiva stipula per la 

successiva stipula a cura del dirigente dell'Area Difesa Suolo. 

Roma, 29 luglio 2020 


