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DECRETO N. 82 DEL 09 DICEMBRE 2020 

 
Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo e decreto a contrarre per l’affidamento dell’”Ap-
palto misto servizi e lavori per l’accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata e ri-
lievo 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”. 
CUP J79F19000330001 CIG 8550699409 

 
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 Presi-
denza del Consiglio dei Ministri con prot. 7017 del 18.03.2020 al Dipartimento per il Coordinamento Am-
ministrativo 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 straor-
dinari 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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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 stessa; 

- che pertanto, stante i motivi indicati, è intenzione della stazione appaltante procedere ad un appalto misto 
di lavori e servizi, con prevalenza dei servizi; 

- che trattasi, tra l’altro, di un affidamento rientrante nel Settore Speciale di cui all’art. 117 del D.lgs. 
50/2016, in quanto interessa il sistema idrico del Gran Sasso che alimenta gli acquedotti Teramano e Aqui-
lano; 

- che al fine di porre in essere le attività progettuali suindicate è stato elaborato con estrema urgenza un 
progetto attraverso la costituita struttura di supporto commissariale; 

- che con decreto n. 80 del 03/12/2020 è stata formalizzata la costituzione del gruppo di lavoro interno che 
ha proceduto alla definizione di tutti gli elaborati concernenti il progetto esecutivo suindicato, in partico-
lare: 

Relazioni 
- R 00  Elenco elaborati 
- R 01 Relazione Generale  
- R 02 Relazione sui Materiali 
- R 03 Relazione di Calcolo  
- R 04 Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi e Analisi Prezzi - Incidenza della Manodopera - Co-

sto della Sicurezza 
- R 05 Quadro Economico 
- R 06 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- R 07 DUVRI  
- R 08 Piano di Manutenzione 
- R 09 Capitolato speciale d’appalto e Schema Contratto 

Elaborati grafici 
- Tav01 Planimetria Generale 
- Tav02 Planimetria posizione dei pozzetti da indagini georadar  
- Tav03A Opere di modifica dei pozzetti (tipo A) 
- Tav03B Opere di modifica dei pozzetti (tipo B) 
- Tav04 Layout di Cantiere (PSC) 
- Tav04_1Layout di Cantiere (PSC) 
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- Che tali elaborati progettuali, con esclusione del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Con-
tratto, verranno conservati presso la stazione appaltante e saranno messi a disposizione, telematica-
mente, solo degli operatori economici invitati che dovranno preventivamente sottoscrivere una clausola 
di riservatezza. Ciò attesa la definizione del Traforo del Gran Sasso quale infrastruttura strategica; 

- Che tali elaborati sono stati verificati e validati dal RUP con provvedimento prot. n. 0439509 del 
09/12/2020; 

- Che è stata altresì elaborata dalla struttura lo schema di lettera di invito completa del relativo disciplinare 
e i modelli allegati costituiti da: 
 Modello A Domanda di partecipazione; 
 Modello B: Dichiarazione soggetti art. 80 co. 3 del d.lgs. 50/2016; 
 Modello C: Dichiarazione per ATI; 
 Modello D: Offerta Tempo; 
 Modello E: Offerta Economica. 
 
Richiamati 

- l’art. 30 del d.lgs. 50/2016 che, tra l’altro, stabilisce: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, la-
vori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si 
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli 
appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 
codice”; 

- l’art. 34 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. sui criteri di sostenibilità energetica e ambientale e l’art. 42 del mede-
simo decreto sul “conflitto di interesse”; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che in particolare recita, tra l’altro: “Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

- L’art. 1 co. 2 lett. b) del d.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020 che di seguito si riporta: “2. Fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'af-
fidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e archi-
tettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50  del  2016  secondo le seguenti modalità':   b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  
all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  
economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  
tramite  elenchi  di  operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino 
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e inferiore a  350.000  euro, ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  
o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di almeno quindici operatori per lavori 
di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti  danno  evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  
presente  lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali.  L'avviso  
sui  risultati   della   procedura   di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad  euro  40.000,  contiene anche l'indicazione dei soggetti invi-
tati); 
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Considerato, altresì, 
- che l’affidamento di che trattasi rientra nel settore speciale dell’acqua ai sensi dell’art. 117 e pertanto è 

sottoposto alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, co. 2 del d. lgs. 50/2016 che prevede per i servizi la 
soglia di euro 428.000,00; 

- Che trattasi pertanto di un affidamento sotto soglia a cui possono essere applicate le procedure di cui 
all’art. 1 co. 2 lett. b) del d.L. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020, sopra indicato; 

- Che attesa l’estrema complessità tecnica e specificità delle attività da porre in essere, la stazione appal-
tante ha proceduto all’esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di un’indagine di mercato con 
prot. n. 393533/20 del 27/11/2020 pubblicato ai fini della massima trasparenza sul sito istituzionale della 
stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente, in home page e nel sito della Regione 
Abruzzo, fissando quale termine per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, attesa l’urgenza, 
giorni 7 di pubblicazione; 

- che all’esito della pubblicazione, la stazione appaltante ha provveduto ad effettuare istruttoria delle 
istanze pervenute come da verbale in atti prot. n. 0439478 del 09/12/2020, che ai sensi dell’art. 53 co. 2 
lett. b) deve restare riservato; 

- che è intenzione della stazione appaltante invitare tutti gli operatori economici risultati idonei dall’istrut-
toria, senza effettuare alcuna estrazione ciò al fine di consentire un confronto concorrenziale il più possi-
bile esteso;  

Ritenuto 
- pertanto di dare corso alla fase di affidamento approvando gli elaborati progettuali sopra citati per proce-

dere poi all’invio delle lettere di invito agli operatori economici che hanno manifestato interesse; 
 
Tenuto conto, altresì 
- che è stato acquisito il seguente CIG 8550699409. 

 
DECRETA 

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

- di avviare la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L.76 /2020 conv. nella L. 
120/2020 per l’affidamento dell’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, ap-
provando preliminarmente i seguenti atti che costituiscono il progetto esecutivo dell’affidamento: 

Relazioni 
- R 00  Elenco elaborati 
- R 01 Relazione Generale  
- R 02 Relazione sui Materiali 
- R 03 Relazione di Calcolo  
- R 04 Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi e Analisi Prezzi - Incidenza della Manodopera - Co-

sto della Sicurezza 
- R 05 Quadro Economico 
- R 06 Piano di Sicurezza e Coordinamento 
- R 07 DUVRI  
- R 08 Piano di Manutenzione 
- R 09 Capitolato speciale d’appalto e Schema Contratto 

Elaborati grafici 
- Tav01 Planimetria Generale 
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- Tav02 Planimetria posizione dei pozzetti da indagini georadar  
- Tav03A Opere di modifica dei pozzetti (tipo A) 
- Tav03B Opere di modifica dei pozzetti (tipo B) 
- Tav04 Layout di Cantiere (PSC) 
- Tav04_1Layout di Cantiere (PSC) 

 
- di dare atto che tali elaborati progettuali, con esclusione del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema 

di Contratto, verranno conservati presso la stazione appaltante e saranno messi a disposizione, telemati-
camente, solo degli operatori economici invitati che dovranno preventivamente sottoscrivere una clausola 
di riservatezza. Ciò attesa la definizione del Traforo del Gran Sasso quale infrastruttura strategica; 
 

- di approvare; lo schema di lettera di invito completa del relativo disciplinare e i modelli allegati costituiti 
da: 
 Modello A Domanda di partecipazione; 
 Modello B: Dichiarazione soggetti art. 80 co. 3 del D.lgs. 50/2016; 
 Modello C: Dichiarazione per ATI; 
 Modello D: Offerta Tempo; 
 Modello E: Offerta Economica. 

- di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento (lavori e servizi) posto a base di gara è pari ad 
euro 272.968,79 (al netto dell’Iva) di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 8.480,28 (al 
netto dell’Iva); 
 

- di stabilire che il criterio utilizzato per l’affidamento sarà il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 
 

- di dare atto che: 
 alla procedura risulta attribuito il CIG ordinario N. 8550699409. 
 il RUP, come individuato dal Decreto Commissariale n. 80 del 03 dicembre 2020 è l’ing. Luca Palmiero; 
 l’affidamento verrà finanziato attraverso le risorse derivanti dal Piano nazionale degli interventi nel 

settore idrico sezione acquedotti (DPCM 1/08/2019), inserito nella contabilità speciale n. 6169/401 
intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso; 
 

- di stabilire che pertanto il CUP associato alla procedura è il seguente: J79F19000330001 collegato al pro-
getto denominato: “Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza delle opere di captazione e 
adduzione dei sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso - lato Aquilano e 
Teramano”; 
 

- di stabilire, altresì, che il presente decreto, ai sensi degli articoli 37 del D.lgs. 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) 


