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DECRETO N. 17 DEL 18 GENNAIO 2021 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DI 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. CUP J79F19000330001 CIG 8550699409 

 
 

IL SUB-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. 18 aprile 2019, n. 32, che specificamente al comma 3, così come integrato e modificato 
dall’art. 9 della legge 14 giugno 2019, n. 120, 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 in-
clusi quelli derivanti dalle direttive 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm
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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). 

Tenuto conto 
- che con decreto commissariale 9 dicembre 2020, n. 82 e per le motivazioni ivi contenute che qui si inten-

dono riportate e trascritte si è, tra l’altro, proceduto a:  
1. 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, approvando preliminarmente gli atti che costituiscono il progetto esecutivo dell’affida-
mento; 

2. approvare lo schema di lettera di invito completa del relativo disciplinare e i modelli allegati; 
3. 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); 

4.  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; 

- che tale appalto, come indicato nella lettera di invito approvata con il decreto a contrarre sopra citato, si 
inserisce nel settore speciale ex art. 117 del D.lgs. 50/2016 e che, attesa la deroga contenuta nell’art. 4-
ter del D.L. 32/2019, sull’applicazione del Codice dei Contratti, allo stesso si applicano solo le norme del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, specificamente richiamate. 

Considerato, altresì, 
- che le lettere di invito agli operatori che avevano manifestato interesse sono state inviate, attraverso piat-

taforma telematica www.crabruzzo.pro-q.it; 
- che alla scadenza del termine sono risultate pervenute due offerte; 
- che con decreto n. 85 del 31 dicembre 2020 è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione 

delle offerte pervenute; 

Visti  
- i verbali di gara n. 1 del 04/01/2021 e n. 2 del 05/01/2021, con cui la Commissione di gara proponeva 

l’aggiudicazione dell’affidamento in questione all’ATI costituenda HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 
S.R.L. - SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. - ONE TEAM SRL - RTI ITALY S.R.L. - RTI AUSTRIA GMBH - 
EDILSTRADE S.R.L.; 

- la relazione del RUP Prot. n. 0012691/21 del 14/01/2021 con cui lo stesso ha proposto di: 
 aggiudicare definitivamente all’ATI costituenda HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. - SO.IN.G. 

STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. - ONE TEAM SRL - RTI ITALY S.R.L. - RTI AUSTRIA GMBH - EDILSTRADE 
S.R.L., l’affidamento in oggetto, per un importo riepilogato nel quadro che segue: 

Attività Importo Ribasso Importo con ribasso Oneri sicurezza Iva Totale 

Servizi 174.791.21 873,96 173.917,25 1.858,81 38.670,73 214.446,79 

Lavori 89.697,30 448,49 89.248,81 6.621,47 9.587,03 105.457,31 

            319.904,10 

 
 stabilire che l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione verrà dichiarata successivamente a seguito del 

completamento dei controlli, come indicato dall’art. 32, co.7, del D.lgs. 50/2016; 
 procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori e dei servizi ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), della 

L. 120/2020, fermo restando la necessità di acquisire: 
a) tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011 

in corso di perfezionamento; 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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b) presentazione della polizza RCT di cui all’art. 103, co. 7, del D.lgs. 50/2016, per disposizione 
del Capitolato speciale d’appalto (art. 31), deve avere un massimale non inferiore ad €. 
2.000.000,00. 

Tenuto conto 
- che a seguito della formalizzazione del presente atto, l’ATI costituenda HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIO-

NISTI S.R.L. - SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. - ONE TEAM SRL - RTI ITALY S.R.L. - RTI AUSTRIA 
GMBH - EDILSTRADE S.R.L., verrà invitata a presentare polizza assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 103, co. 7, del D.lgs. 50/2016, secondo i termini e le modalità indicate nell’art. 31 del Capitolato 
speciale d’appalto, rappresentando tale presentazione “conditio sine qua” per l’esecuzione delle attività 
(lavori e servizi) anche in via d’urgenza; 

- che sono in corso di perfezionamento i controlli dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa; 

- che con PEC del 15/01/2021, l’Hyper STP s.r.l. ha completato l’invio della documentazione richiesta a com-
prova della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 177/2011 e che la stessa risulta coerente con 
quanto richiesto dalla lettera di invito. 

 Richiamati 
- l’art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016; 
- l’art. 8, co. 1, lett. a), della L. 120/2020; 
- il decreto commissariale 29/05/2020, n. 1, con cui lo scrivente veniva nominato sub-commissario per la  
- sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, con, tra l’altro, potere di sottoscrizione degli atti amministrativi 

e con efficacia di rappresentanza esterna. 
 

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

DECRETA 
 
1. di aggiudicare definitivamente all’ATI costituenda HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. - SO.IN.G. 

STRUTTURE E AMBIENTE S.R.L. - ONE TEAM SRL - RTI ITALY S.R.L. - RTI AUSTRIA GMBH - EDILSTRADE S.R.L., 
le attività previste nell’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, per l’importo 
riepilogato nel quadro che segue: 

Attività Importo Ribasso Importo con ribasso Oneri sicurezza Iva Totale 

Servizi 174.791.21 873,96 173.917,25 1.858,81 38.670,73 214.446,79 

Lavori 89.697,30 448,49 89.248,81 6.621,47 9.587,03 105.457,31 

            319.904,10 

 
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016, che l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva verrà dichiarata successivamente, solo all’esito del definitivo e positivo accertamento dei requi-

siti dichiarati dall’ATI in sede di gara; 

 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 8, lett. a), della legge 120/2020, norma richiamata nella lex specialis, la conse-

gna in via d’urgenza dei lavori e dei servizi oggetto dell’affidamento, ferma restando la necessità di acqui-

sire, prima dell’avvio formale dell’esecuzione, quale “conditio si ne qua non” dello stesso: 

a) la polizza RCT di cui all’art. 103, co. 7, del D.lgs. 50/2016, che come previsto dall’art. 31 del Capitolato 

speciale d’appalto, deve avere un massimale non inferiore ad €. 2.000.000,00 riferito all’appalto de 

qua; 
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4. di imputare la spesa complessiva di € 319.904,10, per l’affidamento in oggetto, a valere sulla contabilità 

speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran 

Sasso, di cui all'art. 4-ter, comma 11, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 

5. di dare atto che il fornitore dovrà produrre la documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 

pagamento) contenente l’indicazione del CIG 8550699409, del codice IPA 2E9FXG e degli altri elementi 

obbligatori per la fatturazione elettronica, tra cui l’annotazione “scissione dei pagamenti ex art.17-ter 

D.P.R. 633/72”, ovvero, la sussistenza di un caso di esclusione con la specificazione della normativa di 

riferimento; 

6. di trasmettere il presente decreto al RUP per i connessi adempimenti successivi; 
 

7. di stabilire che il presente decreto, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dell’art. 
29 del D.lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione 
amministrazione 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. 

L’Aquila, 18 gennaio 2021 
 

Il Subcommissario straordinario 
              Fabrizio Cerioni 
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