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DECRETO N. 80 DEL 03 DICEMBRE 2020 

 
Oggetto: Decreto di nomina RUP, progettista, direttore esecuzione del contratto (lavori e servizi), 
responsabile della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato: “Appalto misto servizi 
e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo georiferito del 
sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del traforo 
del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO 

Visti: 
- il DPCM 5 novembre 2019, avente ad oggetto la "Nomina del dott. Corrado Gisonni a “Commissario Straor-

dinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento, e all'esecuzione degli inter-
venti indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire 
adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso, ai sensi 
dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 giugno 2019, n. 55"; 

- il DPCM 28 febbraio 2020, ad oggetto “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Com-
missario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso” registrato dalla Corte dei Conti e 
trasmesso dall’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di Regolarità Amministrativo Contabile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con prot. 7017 del 18.03.2020 al Dipartimento per il Coordinamento Amministra-
tivo della stessa P.C.M.; 

- l’art. 4 del D.L. 32/2019, che specificamente al comma 3, così come integrato e modificato dall’art. 9 della 
L. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020, prevede: “Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari 
straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano 
in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui 
agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e 
dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle di-
rettive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l’esercizio delle funzioni 
di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze”; 

- l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55, avente ad oggetto "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran 
Sasso" che integrato dall’art. 9 della L. 120/2020 recita come di seguito “Per la realizzazione dei lavori di 
completa messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere di-
rettamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di 
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Eu-
ropea ((e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si 
applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)). 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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- l’articolo 4-ter che stabilisce, altresì, che:” per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straor-
dinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di undici unità di per-
sonale”; 

Tenuto conto  
- Che, al fine di acquisire il quadro conoscitivo del sistema idrico del Gran Sasso si ritiene indispensabile 

svolgere una campagna di indagini mediante video ispezioni e video endoscopie rispettivamente lungo il 
canale principale di drenaggio e lungo i collettori trasversali, oltre che misure di portata, in stazione fissa 
e in continuo. 

- Che occorre, altresì, porre in essere le lavorazioni necessarie a rendere accessibili alcuni dei pozzetti in 
carreggiata al momento non ispezionabili, ciò mediante la posa in opera, sugli stessi, di idonei elementi 
prefabbricati (prolunga raggiungi quota) sormontanti in testa da un chiusino in ghisa/cls, tali da consentire 
l’inserimento negli stessi delle videocamere e della strumentazione per le misure di portata; 

 
Considerato  
- Che funzionale alle attività ivi descritte è procedere congiuntamente alla realizzazione delle stesse per le 

motivazioni di seguito indicate: 
 stretta interdipendenza e interconnessione delle attività; 
 complessità delle attività da porre in essere, motivata, sia dalle specifiche tecniche da utilizzare, che 

dai luoghi di esecuzione delle stesse, che impongono, atteso il traffico veicolare presente nella infra-
struttura autostradale in oggetto, la riduzione dei tempi di ingombro della infrastruttura citata; 

- che al fine di porre in essere le attività progettuali suindicate è stato elaborato con estrema urgenza un 
progetto attraverso la struttura di supporto costituita delle professionalità adeguate allo svolgimento della 
suddetta attività e di quelle conseguenti collegate alla formulazione degli atti di gara e alla successiva fase 
di gestione della gara; 

Ritenuto 
- necessario procedere alla formalizzazione delle funzioni tecniche necessarie per l’affidamento e alla con-

seguente individuazione della funzione di Project Manager, più comunemente denominato RUP, ai sensi 
del considerando 42 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014 sugli Appalti Pubblici; 

Tenuto conto, altresì,  
- che con Decreto 78 del 02 dicembre 2020 l’Ing. Luca Palmiero è stato, tra l’altro, incaricato di provvedere 

al coordinamento tecnico delle attività di competenza dell’Ufficio tecnico costituito ai sensi dell’art.3 del 
decreto commissariale n. 59 del 5 novembre 2020, recante l’organizzazione della struttura a supporto del 
Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, specificando che detto inca-
rico non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito, dal decreto commissariale 
n. 2 del 29 maggio 2020, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della struttura commissariale; 

Considerato, altresì 
- che all’interno della struttura tecnica approvata con il decreto sopra citato, risultano presenti le figure 

professionali necessarie all’assolvimento delle funzioni tecniche finalizzate all’espletamento delle attività 
di lavori e servizi sopra citate; 

- che risulta necessario formalizzare tale individuazione al fine di dare corso alle fasi successive di approva-
zione degli atti; 
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- che in particolare, stante quanto sopra riportato, ai fini dell’affidamento in oggetto si individuano nella 
struttura di supporto i seguenti incarichi interni: 
a) Project Manager, comunemente denominato RUP: Ing. Luca Palmiero; 
b) Progettista: Ing. Simona Becchimanzi; 
c) Direzione dei lavori e di esecuzione del contratto, nonché Responsabile della Sicurezza in fase di ese-

cuzione: Ing. Alessandro De Luca. 
 
Tutto ciò visto, considerato, ritenuto e tenuto conto 
 

DECRETA 
 
Tutto quanto visto, considerato, ritenuto e tenuto conto costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1. di individuare nella struttura di supporto i seguenti incarichi interni, finalizzati all’affidamento dell’”Ap-
palto misto servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e rilievo geo-
riferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all’interno del Tra-
foro del Gran Sasso dell’autostrada A24 Roma – Teramo”: 
a) Project Manager comunemente denominato RUP: Ing. Luca Palmiero; 
b) Progettista: Ing. Simona Becchimanzi; 
c) Direzione dei lavori e di esecuzione del contratto, nonché Responsabile della Sicurezza in fase di ese-

cuzione: Ing. Alessandro De Luca. 
2. di stabilire che l’incarico all’Ing. Luca Palmiero viene attribuito nell’ambito dell’incarico di coordinamento 

tecnico di cui al Decreto n. 78/2020 citato in premessa; 
3. di dare atto, altresì, ai sensi dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 50/2016, della insussistenza di situa-

zioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo ai soggetti individuati al precedente punto 1.;  
4. di stabilire che il presente decreto, ai sensi dell’articolo 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione amministra-
zione trasparente. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo, se-
zione L’Aquila, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 Il Commissario Straordinario 
 (prof. Corrado Gisonni) 


