
       

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n.  187/2020

Integrazione  a  Decreto  n.  168/2020  -  Acquisizione,  tramite  affidamento  diretto,  del
servizio di gestione indirizzario, imbustamento e spedizione dei volumi “Dalla catastrofe
alla ricostruzione perfetta“ e “A scuola di prevenzione”  a supporto dell’Autorità nella
realizzazione  del  progetto “ReSTART:  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  - ZCC2FC4B7B 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare,
l’art. 63, comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

• il decreto segretariale n. 151/2019 del 12/11/2019 riguardante l’Organizzazione degli
uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

• il decreto segretariale n.159/2019 del 02/12/2019 concernente il Conferimento incari-
chi dirigenziali degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centra-
le;

• 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;

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 in tema di modalità di affidamento di
servizi di valore inferiore ai 40.000,00 Euro;

• il  proprio  Decreto  107/2018  del  24  ottobre  2018  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  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’ing. Carlo
Ferranti il ruolo di Responsabile del progetto e alla dott.ssa Letizia Oddi il ruolo di
Responsabile del  Coordinamento giuridico amministrativo,  gestione del  personale,



dell’acquisizione  delle  risorse  umane  e  strumentali  di  beni  e  servizi,  della
rendicontazione del progetto e dell’attività.

Dato atto 
• che  per l'implementazione delle  attività del Progetto ReStart individuate dal codice

A13 -  Comunicazione e disseminazione -  Interventi sulla popolazione per rafforzare
consapevolezza e resilienza:
- con il provvedimento 168/2020 alla ditta Polistampa Firenze Srl è stato affidato il il
servizio di gestione dell’indirizzario, dell’imbustamento e della spedizione dei volumi
“Dalla catastrofe alla ricostruzione perfetta“ e “A scuola di prevenzione” destinati a
comuni, scuole primarie  e stakeholder presenti nel cratere sismico 2016-2017;

• che si rende ora necessario completare la diffusione dei volumi suddetti, inviandone
copia anche ad una selezione di personalità pubbliche e di stakeholder non ricadenti
nell’area geografica anzidetta;

• che,  anche  per  l’affidamento  de  quo,  è  stato  richiesto  all’operatore  economico
Polistampa Firenze  Srl  -  che  ne  ha  curato  la  stampa e che  conserva  presso di  sé
momentaneamente le copie -  di trasmettere la migliore offerta per provvedere anche
al recapito a n. 203 destinatari dei volumi citati,  sulla base di apposito indirizzario
predisposto dagli uffici;

• che la citata società Polistampa Firenze Srl ha quindi trasmesso il preventivo acquisto
al protocollo generale dell’ente l’11 dicembre con il n. 9097, offrendo il servizio di
gestione  indirizzario,  imbustamento  e  spedizione  al  prezzo  complessivo  di  euro
1.015,00 (IVA esclusa) – euro 5 cad (IVA esc.);

Dato atto
• che  la  somma  appare  congrua,  oltre  che  per  la  numerosità  dei  destinatari  delle

spedizioni,  anche  per  i  complementari  e  propedeutici  servizi  di  gestione
dell’indirizzario e di predisposizione dei plichi;

Dato atto
• che il servizio così come descritto ai punti precedenti non è presente sul MePA né vi

sono convenzioni CONSIP attive in materia;
• che in ogni caso è funzionale alla efficace esecuzione del contratto che la pluralità di

attività da svolgere siano poste in essere  dall’operatore che ha presso di sé le copie; 
• che la spesa prevista per la fornitura in questione, è imputabile alle somme che nel

quadro  economico  del  progetto  ReSTART sono  destinate  all’acquisto  di  Servizi
esternalizzabili  ed  in  particolare  al budget dell’Attività  A13  –  Comunicazione  e
disseminazione; 

• che la spesa è al di sotto della soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a del d. lgs.
50/2016 (euro 40mila), ai sensi del quale è possibile procedere all’affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Preso atto:
• che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  società  prescelta  mediante

acquisizione di DURC regolare;
• che la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.lgs. n.

50/2016  in  capo  al  soggetto  affidatario  è  stata  già  verificata  in  occasione



dell’affidamento dei antecedenti servizi di stampa dei volumi più volti;
• che  la  documentazione  istruttoria  sopra  menzionata,  cui  si  rinvia  per  gli  ulteriori

dettagli tecnico-economici della fornitura, è conservata agli atti degli uffici;

D E C R E T A

Art. 1. di affidare a Polistampa Firenze Srl il servizio  già descritto in premessa a supporto
dell’attività  previste  dal  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. di imputare il costo complessivo del servizio pari a euro 1.015,00  (IVA esclusa) ai
fondi destinati dal progetto ReSTART all’acquisto di Servizi esternalizzabili ed in particolare
al budget dell’Attività A13 – Comunicazione e disseminazione,  che saranno appositamente
trasferiti sul Conto di Contabilità speciale dell’Autorità n. 1600 aperto presso Banca d’Italia –
Tesoreria provinciale sez. 348 - Roma succursale;

Art. 3. di dare atto che il versamento al fornitore delle somme richieste per il servizio reso
sarà disposto nel rispetto della Procedura di pagamento al Beneficiario di cui all’art. 8 della
Convenzione richiamata in premessa;

Art.  4.  di  dare  atto  che  il  RUP  è  il  dirigente  dell’Area  Amministrativa,  Legale,
Istituzionale e Segreteria Generale;

Art.  5. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”.

Roma
  Il Segretario Generale

                 (Erasmo D’Angelis)
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