
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 182/2020

CATEGORIA MERCEOLOGICA 
Servizio per la realizzazione di una pagina web

introduttiva all’ambiente GIS e di registrazione del
sito  “www.restartgis.it 

SPESA COMPLESSIVA 
Euro 450,00 

(IVA esc. ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014) 

FORNITORE Zenetic di Angelo Simonelli 

CODICE FISCALE SMNNGL79D10D810M

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO Art. 36, comma 2, lett. a del d. lgs. 50/2016

CIG Z3F2F97C0D 

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 l’Ente ha necessità di  acquistare un servizio per la realizzazione di  una pagina web introduttiva
all’ambiente GIS e di registrazione del sito web “www.restartgis.it”;
  
che la  proposta  di  acquisto,  a  seguito di  ricerca di  mercato informale,  è  stata  formulata  dal  Settore
Informatica  e  Sistemi  Tecnologici  con  nota  7686  del  26/10/2020,  recante  in  calce  il  visto  di
autorizzazione alla spesa del dirigente competente, ing. Carlo Ferranti;

che l’operatore economico prescelto Zenetic di Angelo Simonelli (SMNNGL79D10D810M) ha offerto e
realizzato detto servizio al costo di euro 450 (Preventivo 284 – prot. 7685 del 26/10/2020); 

Dato atto
della congruità della spesa nonché della imputabilità della stessa ai fondi non impegnati della contabilità
speciale 1600 provenienti  dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per il  finanziamento del Progetto
ReSTART - Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto;

Precisato
che  trattasi  di  fornitura  assegnabile  in  economia,  mediante  affidamento  diretto,  essendo  la  spesa
complessiva prevista inferiore alla soglia di 40 mila euro stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici;

che la documentazione richiamata più sopra è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

D E C R E T A

1. –  di ratificare l’affidamento  alla ditta Zenetic di Angelo Simonelli (SMNNGL79D10D810M) della
fornitura descritta in premessa; 

2. – di dare copertura alla spesa di euro € 450,00 (IVA esc. ex art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014) con
i  fondi  accreditati  nella  contabilità  speciale  1600  dall’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  per  il
finanziamento  del  Progetto  ReSTART  -  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione
Terremoto.

         Roma
Il Segretario Generale               
(Erasmo D’Angelis)
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