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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1 del 12 gennaio 2021 

Oggetto: Progetto Europeo H2020-SC5- 2016-2017/H2020-SC5-2017 “PHUSICOS – 
According to Nature Solutions to reduce risk in mountain landscapes. Affidamento 
diretto del servizio di informazione e comunicazione istituzionale. 
CIG Z6C30264FC 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia 
ambientale” e in particolare la parte terza del medesimo, recante “Norme in materia di difesa 
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” 
che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli 
articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle 
Autorità di bacino e ai distretti idrografici; 

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito 
dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che: 

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio 
nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale 
di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che 
opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 
uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità; 

- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al 
comma 1 del presente articolo 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, 
salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle 
organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito 
dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle 
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di 
garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 
del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione 
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territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino 
regionali e interregionali”; 

- al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le 
regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono 
individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le 
dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono 
l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e 
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento 
dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello 
previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad 
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse 
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”; 

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il 
comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume 
Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana; 

VISTO l’art. 170 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ; 

VISTO, altresì, l’art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui “il decreto 
di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal 
comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 
183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di 
Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle 
strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e 
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 
dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di 
bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono 
incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non 
oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo 
n. 152 del 2006”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 
del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di 
bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle 



  

 
 

Pagina 3 di 11 

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017; 

VISTO il d.p.c.m. 14 luglio 2017 con il quale, ai sensi dell’articolo 63, comma 7, del decreto 
legislativo n. 152/2006, è stato nominato il Segretario Generale dell’Autorità che, tra 
l’altro, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ai 
sensi dell’articolo 63, comma 8, lett. a) del medesimo decreto legislativo;  

VISTO lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, 
approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 52 del 26 febbraio 2018; 

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.p.c.m. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 
1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante “Individuazione 
e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di 
bacino di cui alla legge 183/1989 all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e 
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale ai sensi dell’articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del 
decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016”; 

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Autorità di 
bacino del fiume Arno, approvato con delibera n. 154 del Comitato Istituzionale del 19 
marzo 2001, ed in particolare il Titolo II, articoli da 5 a 7, disciplinanti le funzioni ed i 
compiti dei dirigenti; 

VISTO il “Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Autorità di 
bacino del fiume Serchio, approvato con delibera n. 104 del Comitato Istituzionale del 19 
marzo 2001, ed in particolare il Titolo II, articoli da 5 a 7, disciplinanti le funzioni ed i 
compiti dei dirigenti; 

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 13 del 18 febbraio 2019 con cui, in relazione 
alla dotazione organica del personale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale, fissata in 111 unità, ai sensi dell’allegato 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2018, 
registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018 si provvedeva: 
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- ad approvare l’articolazione interna, il relativo organigramma e la dotazione organica, 
necessari a dare attuazione al modello organizzativo dell’Autorità nelle sedi di cui 
all’articolo 4 del medesimo d.p.c.m.; 
- ad approvare il nuovo assetto organizzativo della struttura centrale dell’Autorità, 
distinto in sei aree di livello dirigenziale non generale, nonché in un settore (Sistema 
Informativo Territoriale) anch’esso di livello dirigenziale non generale, cui compete la 
responsabilità delle funzioni e delle competenze riportate nell’organigramma allegato al 
detto decreto e quale parte integrante dello stesso; 
- ad istituire posizioni di lavoro cui attribuire funzioni direttive di unità organizzative da 
un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e posizioni caratterizzate dallo 
svolgimento di attività che richiedono alte professionalità o specializzazioni, demandando 
alla futura contrattazione la concreta attuazione delle posizioni di cui all’articolo 18 del 
citato CCNL 1 ottobre 2007; 

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 36 del 13 maggio 2019 con cui è stato conferito 
al dott. Giacomo Lovecchio l’incarico di funzioni dirigenziali dell’Area Amministrativa 
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827, 
recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato”; 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Bacino fiume 
Serchio, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 20 febbraio 1991, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, e reso esecutivo con decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 9864 del 22 aprile 1991 e 
modificato con delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 16 dicembre 1992; 

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2000 che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;  

VISTA la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del Parlamento Europeo di prevenzione e 
riduzione del rischio di alluvioni; 

VISTI il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale e il Piano di gestione delle acque del fiume Serchio (PGA), approvati 
entrambi con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 e attualmente in corso di aggiornamento e 
unificazione, che rappresentano lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa 
idrica nel distretto dell’Appennino Settentrionale con la finalità del raggiungimento del 
buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei;  
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VISTO altresì il Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale e il Piano di gestione del rischio di alluvioni del fiume 
Serchio (PGRA), approvati con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 e attualmente in corso di 
aggiornamento e unificazione, che rappresentano lo strumento di pianificazione di 
riferimento per la pericolosità ed il rischio di alluvioni; 

DATO ATTO che la soppressa Autorità di bacino del fiume Serchio, ora Autorità 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ha presentato, insieme ad altri partners di 
Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Austria e Svizzera, la proposta di progetto H2020-
SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 “PHUSICOS – According to Nature Solutions to reduce 
risk in mountain landscapes” (in seguito anche “progetto PHUSICOS”); 

DATO ATTO che tale progetto è stato finanziato per un importo complessivo di 9,6 
milioni di euro e all’Italia sono destinati circa 2,2 milioni di euro di cui circa 1,4 milioni di 
euro per il finanziamento di studi e opere nel comprensorio del lago di Massaciuccoli, al 
fine di aumentare la resilienza del territorio e la tutela dei corpi idrici e contrastare le 
criticità ambientali indotte dal cambiamento climatico, contribuendo all’attuazione delle 
misure individuate nel Piano di gestione delle acque (PGA) e nel Piano di gestione del 
rischio di alluvioni (PGRA); 

DATO, ALTRESI’, ATTO CHE a seguito dell’Amendment Reference della Commissione 
europea n. AMD-776681-14, definitivamente sottoscritto ad agosto 2020, il progetto 
PHUSICOS è stato prolungato di un anno, con scadenza di tutte le attività al 30 aprile 
2023 

DATO ATTO CHE  

 le attività in capo all’Autorità devono, quindi, essere attuate in un arco temporale 
di 60 mesi decorrenti dall’avvio del progetto (30.04.2018) e che il costo delle 
stesse è interamente finanziato nell’ambito delle risorse del progetto; 

 tra le attività in capo all’Autorità rientra quella relativa al miglioramento e 
all’approfondimento delle conoscenze nel comprensorio del Lago di 
Massaciuccoli, da attuare anche attraverso lo scambio di conoscenze, di 
esperienze tecnico-pratiche, di analisi scientifiche e di modellistica dedicata; 

 tra le attività da attuare rientra anche la realizzazione di sistemi di riduzione 
della perdita di suolo e del trasporto solido, come strisce tampone (buffer strips), 
coltivazione conservativa (cover crops), trappole per il sedimento, aree di 
fitodepurazione, lagunaggi e rifacimento dei canali irrigui, tutte ascrivibili alla 
categoria delle NBS; 

 tali opere si configurano anche come attività funzionali alla sistemazione e alla 
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, 
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alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico, in parallelo alla tutela 
delle vocazioni produttive del territorio; 

 con l’attuazione del progetto si intende dimostrare che le opere verdi “Nature 
Based Solutions (NBS)” costituiscono una soluzione valida, sostenibile e 
conveniente per aumentare la resilienza dei territori e ridurre le condizioni di 
rischio di eventi meteorologici estremi nei paesaggi rurali soprattutto se abbinate 
alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere; 

DATO, INFINE, ATTO CHE, per dimostrare quanto sopra, occorrono adeguati riscontri 
ambientali su casi reali nonché un’attività costante di monitoraggio, analisi e simulazioni 
su casi di studio, e PHUSICOS si propone appunto di riempire il gap di conoscenze 
specifiche correlate alle NBS per i rischi idro-meteorologici (inondazioni, erosioni, frane, 
qualità delle acque e siccità) mediante l’implementazione di NBS in diversi siti 
dimostrativi e di studio da realizzare in Italia, Andorra e Norvegia; 

CONSIDERATO che fra i numerosi obiettivi interdisciplinari che si pone il progetto 
PHUSICOS, vi è anche quello di progettare e attuare una comunicazione strategica al fine 
di comprovare come il progetto stesso possa fornire un adeguato modello di gestione del 
rischio, dimostrando come le soluzioni basate sulla natura (NBS) siano misure adeguate, 
di poco impatto ambientale e sostenibili economicamente; 

DATO ATTO che tali funzioni sono previste nel pacchetto di attività specifiche di 
comunicazione (WP8) del progetto stesso e risulta necessario quindi estendere quanto più 
possibile la comunicazione attraverso i principali canali divulgativi anche in reti web di 
rilevanza nazionale e locale, al fine di garantire visibilità, partecipazione e trasparenza a 
tutti coloro che direttamente sono interessati alle tematiche progettuali e più in generale, 
ai cittadini; 

CONSIDERATO che sono necessarie attività di informazione e comunicazione 
specialistiche per far conoscere ad una platea possibilmente sempre più ampia le azioni, 
gli eventi e le attività progettuali di PHUSICOS che si svolgono durante tutta la durata 
del progetto; 

RITENUTO che la pianificazione dell’informazione e della comunicazione dovrà 
prevedere una diffusione costante di tutte le attività e i risultati del progetto unitamente 
con quelle relative all’attività istituzionale dell’ente mediante la gestione coordinata e 
costante di tutti i canali in contemporanea al fine di razionalizzare al meglio la 
comunicazione in uscita; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE, nello specifico, all’interno del progetto PHUSICOS è 
presente un’azione speciale, “proposal D” dedicata all’informazione, alla formazione e 
all’educazione e che in questo campo di azione è previsto il ricorso a canali dei mass 
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media, come i notiziari e i social media al fine della condivisione dei risultati e delle 
esperienze acquisite;  

CONSIDERATO che le finalità e le attività del progetto PHUSICOS non contrastano con 
le funzioni e le attività istituzionali dell’Autorità; 

CONSIDERATO altresì che gli interventi previsti nel progetto sono coerenti con le azioni 
e le misure individuate nei Piano di gestione delle acque (PGA) e nei Piano di gestione 
del rischio di alluvioni (PGRA); 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare: 
l’articolo 4, a mente del quale: “… sono  considerate attività di informazione e di comunicazione 
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a 
conseguire:  
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti 
telematici; 
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso   ogni 
modalità tecnica ed organizzativa; 
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.”; 
nonché l’articolo 5 secondo cui: “Le  attività di informazione e di comunicazione sono, in 
particolare, finalizzate a: 
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l'applicazione; 
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
d) promuovere   conoscenze   allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 
sociale; 
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati 
nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, 
conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed 
internazionale.”; 

CONSIDERATO che, ai sensi della citata legge, le attività di informazione e di 
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la 
necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, 
le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di 
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali; 

CONSIDERATO che l’amministrazione non è dotata di strutture e di personale in 
possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 150/2000 per lo svolgimento 
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delle attività di comunicazione e che, pertanto, si rende necessario cercare sul mercato 
operatori specializzati in media e comunicazione che svolgano attività professionale di 
comunicazione integrata mediante l’opera di giornalisti professionisti; 

VISTO 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.” ed in particolare: 

- l’articolo 36, comma 2, lettera a) che prevede possibilità di procedere all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

- l’articolo 36, comma 6, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, 
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e 
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per 
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le 
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi 
dell'articolo 38.”; 

- l’articolo 38, comma 1, che istituisce presso l'ANAC un apposito elenco delle 
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, 
tra cui, di diritto figurano, tra le altre, la CONSIP S.p.a.; 

- l’articolo 95, comma 4, a mente del quale: “Può essere utilizzato il criterio del minor 
prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la 
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga 
sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di 
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”; 
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- l’articolo  32, comma 10, ai sensi del quale il termine dilatorio non si applica nel caso 
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o nel caso di affidamenti 
effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b); 

- l’articolo 32, comma 14, che prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

VISTO l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., relativo 
l’approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione mediante le 
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ed in particolare il comma 
3 che dispone che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle  convenzioni stipulate ai 
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i  parametri  di prezzo-qualita', come  limiti  massimi,  per  
l'acquisto  di  beni  e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  
4  aprile  2002,  n.   101.” 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si 
stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche 
del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il 
mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, 
utilizzando le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche e che le restanti pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. possono ricorrere alle 
suddette convenzioni ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; 

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, ove, al comma 1 è stabilito, tra l’altro, che “successivamente alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in 
violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli…”, ed al comma 3 che “Le amministrazioni pubbliche 
obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. … possono procedere, 
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”; 

CONSIDERATO che per il servizio oggetto del presente affidamento non sono state 
stipulate convenzioni gestite da Consip e che quindi occorre procedere all’affidamento ai 
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sensi del d.lgs. 50/2016 mediante individuazione di fornitori qualificati sul mercato 
elettronico; 

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le 
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese;  

CONSIDERATO che da un’indagine di mercato è stata individuata l’associazione 
professionale Etaoin media e comunicazione di Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, con 
sede legale a Signa (Firenze) via Roma 259, partita Iva 05246000482 che possiede i requisiti 
e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di cui l’amministrazione ha 
bisogno e che ha rimesso un preventivo (prot. n. 126 dell’8 gennaio 2021, agli atti 
dell’amministrazione) di euro 14.400,00 annui, oltre contributo previdenziale Inpgi (4%) 
ed iva come per legge; 

VISTA la disponibilità delle somme accreditate sulla Contabilità Speciale 1605 
dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, FONDI CEE relativi al 
progetto H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 “PHUSICOS – According to Nature 
Solutions to reduce risk in mountain landscapes”; 

Tutto ciò visto e considerato, 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’associazione professionale Etaoin 
media e comunicazione di Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, con sede legale a Signa 
(Firenze) via Roma 259, partita Iva 05246000482, il servizio di informazione e 
comunicazione istituzionale dell’Autorità per il periodo di un anno a decorrere dalla 
sottoscrizione di apposito contratto scritto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata. 

2. di impegnare sulle somme accreditate sulla Contabilità Speciale 1605 dell’Autorità di 
Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, FONDI CEE relativi al progetto H2020-
SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 “PHUSICOS – According to Nature Solutions to reduce 
risk in mountain landscapes”, l’importo complessivo di euro 18.270,72 (diciottomila 

duecentosettanta/72) così suddivisi: quanto ad euro 14.400,00, oltre contributo 
previdenziale Inpgi (4%) per euro 576,00 in favore in favore dell’associazione 
professionale  Etaoin media e comunicazione di Lisa Ciardi e Fabrizio Morviducci, con 
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sede legale a Signa (Firenze) via Roma 259, partita Iva 05246000482e quanto ad euro  
3.294,72, a titolo di Iva da versare all’erario ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giacomo Lovecchio) 

 

 


		2021-01-12T11:45:41+0000
	LOVECCHIO GIACOMO




