
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 29/2020 

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 di progetto grafico e stampa del volume "Il 

Progetto ReSTAR T'' per l'implementazione delle attività di progetto individuate dal codice A13 -

Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza - Comunicazione. 

Visti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 ", i vi 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, successivamente modificato con decreto n. 

56/2019 del 21 maggio 2019, avente titolo Progetto ReSTART Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto - Definizione della struttura di gestione e 

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

ruolo di Responsabile del progetto nonché di coordinatore dell'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, dell '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. 

Preso atto e condivisa: 

la nota prot. n. 1117 del 5 febbraio 2020 per mezzo della quale il Responsabile del progetto 

ReSTAR T e coordinatore dell'attività A 13, ingegner Carlo Ferranti, ha comunicato: 

- la necessità di acquisire- nell'ambito delle attività di progetto individuate dal codice Al3 -

Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza- Comunicazione, e per 

il miglior perseguimento degli obiettivi posti - il servizio di progetto grafico e stampa del 

volume "Il Progetto ReSTART', avente quale finalità l'illustrazione dei contenuti del progetto 

ReSTART, dell'approccio conoscitivo e tecnico del progetto, del contributo da offrire alle 

amministrazioni locali ai fini di un rafforzamento della governance nonché degli aspetti 

conoscitivi meglio diretti alle popolazioni, anche con riferimento ai comportamenti da 

adottare in caso di calamità naturali. 

- l'effettuazione, in via informate, di una ricognizione dei prezzi di mercato per serviZI 

analoghi, sulla base delle seguenti specifiche, ritenute funzionali per le finalità della 

pubblicazione: 

a) esecuzione del progetto grafico, impaginazione, selezione e controllo delle immagini, 

prove colore, con: 

Effettuazione di due giri di bozze prima del visto si stampi. 

b) stampa del volume con le seguenti caratteristiche di massima: 

Struttura: 7 capitoli, appendici, bibliografa, sitografia, immagini; 

Caratteristiche tipografiche: formato cm 17x24; pagine 128 (8/16); stampa 4+4; carta 

patinata opaca gr. 150; confezione cucita brossura filo refe. 

Coperta taglio raso: stampa 4+0; carta patinata opaca da 300gr; plastificazione opaca. 

Numero di copie: l 0.000. 

c) consegna del volume: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal visto di stampi 

presso la sede di Roma e le eventuali altre sedi che saranno successivamente indicate, 

con pagamento del corrispettivo dovuto in unica soluzione, entro il termine di 30 (trenta) 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura ed a seguito dell'avvenuta 

certificazione di regolare esecuziOne della prestazione da parte del referente 

dell'Amministrazione. 

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

risultata pari a circa € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA, ad affidamento mediante 

trattativa diretta di acquisto con un solo fornitore del predetto servizio, ex art. 36, co. 2, lett. a), 

eventualmente ricorrendo alla piattaforma MePA nel rispetto del criterio di rotazione degli 

affidamenti, 

fatta salva ogni ulteriore determinazione di competenza del RUP incaricato. 



Considerata la necessità di: 

provvedere all'acquisizione del serviZIO di cm alla menzionata nota prot. n. 1117 del 5 

febbraio 2020, procedendo: 

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

fornito dal Responsabile del Progetto e fatta salva ogni altra ulteriore determinazione - tutti gli 

atti volti all'individuazione dell'Operatore Economico al quale affidare il servizio di cui sopra; 

- all'approvazione della spesa massima indicata dal Responsabile del progetto ReSTART per 

l'acquisizione del servizio de quo; 

- 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 individazione dell'Operatore Economico di cui al precedente punto. 

Posto che: 

la spesa necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento del servizio de quo 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 13). 

DECRETA 

Art. l - È approvata la spesa massima pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) I.V.A. esclusa per 

l'acquisizione del servizio di progetto grafico e stampa del volume "Il progetto ReSTART' secondo le 

specifiche di massima in premessa citate, nell'ambito del progetto ReSTART- attività di progetto 

individuate dal codici A 13 - Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza. -

Comunicazione, dando atto che la stessa trova capienza nelle relative allocazioni finanziarie come 

meglio specificate nella scheda progetto allegata alla Convenzione (Attività 13) e copertura finanziaria 

nei fondi che saranno all'uopo trasferiti dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

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

volti all'individuazione dell'Operatore Economico al quale affidare il servizio di cui all'art. l del 

presente decreto. 



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, 6 febbraio 2020 


