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DECRETO N. 82 DEL 18 giugno 2021 

 
Oggetto: Decreto a contrarre per l’affidamento del “Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica” relativo alla messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso CUP J79F19000330001 CIG 
8800069EA8.  
 

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

Visti: 
- l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 

2019, n. 55, che istituisce il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 
(di seguito, “Commissario straordinario”) e ne disciplina competenze e poteri; 

- l’art. 4, comma 3 del d.l. 32/2019, il quale prevede che il Commissario straordinario opera 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 anti-
mafia 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 direttive 
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto e che per l’esercizio delle predette 
funzioni, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze; 

- 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, avente ad oggetto “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze 
del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”; 

Tenuto conto  
- che, con l’affidamento dell’appalto misto (lavori e servizi) denominato “accessibilità dei pozzetti di ispe-

zione 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 (con-
tratto prot . n. 0081649/21), è stata effettuata 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, al fine di acquisire un quadro conoscitivo completo 
del sistema idrico del Gran Sasso; 

- che la restituzione tecnica di tale attività è avvenuta in BIM, con conseguente elevato standard di perfor-
mance progettuale in quanto ciò consente di creare e gestire i dati durante il processo di progettazione, 
costruzione ed esercizio; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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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 Considerato  
- che si intende utilizzare i dati acquisiti in BIM al fine di procedere ad una progettazione della messa in 

sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, procedendo di conseguenza all’elaborazione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica; 

- che l'utilizzo di tale metodologia oltre a costituire parametro di valutazione di requisiti premianti per la 
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 50/2016, costituisce uno strumento di forte innova-
zione tecnologica, anche per la futura gestione del sistema idrico medesimo; 

- che l’idea progettuale è stata formulata dall’area tecnica della stazione appaltante, che necessita di attività 
di supporto per lo sviluppo degli elaborati progettuali; 

- che in ordine alla tipologia di elaborati da sviluppare si richiama l’art. 17 del DPR 207/2010, che continua 
ad applicarsi alla materia ai sensi dell’art. 216, comma 4 del d.lgs. 50/2016, attesa la mancata introduzione 
del regolamento volto a definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali; 

Tenuto conto  
- che l’attività di supporto alla progettazione ricomprende attività strumentali alla progettazione come: in-

dagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 
di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali; 

- che risulta, pertanto, prioritario ed urgente al fine del raggiungimento della missione commissariale, pro-
cedere con l’affidamento del servizio di “Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica”; 

- 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 il sistema acquedottistico che 
fornisce risorsa idropotabile a circa metà della popolazione abruzzese nelle province di L’Aquila e Teramo; 

- che i contenuti e le caratteristiche tecniche dell’affidamento sono stabilite nei documenti di seguito elen-
cati, che con il presente atto si approvano: 

1. Patto di Integrità; 
2. Capitolato prestazionale di incarico, con allegato schema di parcella;  
3. Documento Preliminare alla progettazione; 
4. Planimetria generale delle gallerie; 
5. Planimetria Generale dei laboratori; 
6. Profili longitudinali gallerie; 
7. Sezione tipo galleria; 
8. Particolari tipologici opere d’arte; 
9. Video esplicativo delle criticità del sistema idrico del Gran Sasso; 
10. Schema di contratto; 

- che tali elaborati progettuali verranno conservati presso la stazione appaltante e saranno messi a disposi-
zione, telematicamente, solo degli operatori economici invitati che dovranno sottoscrivere apposita clau-
sola di riservatezza. Ciò attesa la definizione del Traforo del Gran Sasso quale infrastruttura strategica; 

- che è stata altresì elaborata dalla struttura a supporto del Commissario straordinario 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; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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 Modello D: Offerta Tempo; 
 

Richiamati 
- l’art. 30 del d.lgs. 50/2016 il quale, tra l’altro, stabilisce che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di 

opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle presta-
zioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affida-
mento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concor-
renza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 
presente codice”; 

- l’art. 34 del d. lgs. 50/2016 concernente i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e l’art. 42 del 
medesimo decreto riguardante la disciplina del “conflitto di interesse”; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il quale, in particolare, prevede che “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, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 conv. dalla L. 120/2020, come successivamente modificato dal 
d.l. 77/2021, applicabile per relationem all’affidamento di che trattasi; 

 
Considerato, altresì, 
- che l’affidamento di che trattasi, rientrando nel settore speciale dell’acqua ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. 

50/2016, è sottoposto alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, comma 2 del medesimo decreto, fissata per 
i servizi in euro 428.000,00; 

- che l’importo a base di gara è stato calcolato partendo dalle disposizioni del decreto Ministro della giustizia 
17 giugno 2016 (in seguito d.m. 17.6.2016), con l’applicazione della riduzione del 50% in quanto trattasi di 
attività di supporto alla progettazione, restando la responsabilità della progettazione in capo ad un unico 
centro decisionale individuato nei progettisti della stazione appaltante, come da parcella allegata al capi-
tolato; 

- che l’importo a base di gara a base di gara è pertanto stabilito in Euro 359.022,16 al netto di oneri previ-
denziali e assistenziali e IVA; 

- che trattasi pertanto di un affidamento “sotto-soglia” a cui possono essere applicate le procedure di cui 
all’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020, conv. dalla L. 120/2020; 

- che a seguito della pubblicazione di un avviso prot. n. 0059363/21 del 17/02/2021, pubblicato sul sito 
istituzionale: https://commissario.gransasso.gov.it/, è stato formato un elenco di operatori economici per 
il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
Settori speciali (art. 117 del d. lgs. 50/2016); 

- che pertanto gli operatori economici da invitare saranno selezionati dall’elenco medesimo; 

- che risulta pubblicato sul sito https://commissario.gransasso.gov.it/, l’avviso di avvio della procedura prot. 
n. 241679 del 09/06/2021, in conformità a quanto disposto dal d.l. 76/2020, conv. dalla L. 120/2020. 

 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 individuati nell’elenco; 
- di procedere con RDO sul MEPA; 
 
Tenuto conto, altresì 
- che è stato acquisito il seguente CIG 8800069EA8 
- che il RUP della procedura è il Prof. Ing. Corrado Gisonni; 

https://commissario.gransasso.gov.it/
https://commissario.gransasso.gov.it/
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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, comma, 2 lett. b) del d.l.76 /2020, conv. 
dalla L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di “Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica” approvando preliminarmente i seguenti atti: 
1. Patto di Integrità; 
2. Capitolato prestazionale di incarico, con allegato schema di parcella;  
3. Documento Preliminare alla progettazione; 
4. Planimetria generale delle gallerie; 
5. Planimetria Generale dei laboratori; 
6. Profili longitudinali gallerie; 
7. Sezione tipo galleria; 
8. Particolari tipologici opere d’arte; 
9. Video esplicativo delle criticità del sistema idrico del Gran Sasso; 
10. Schema di contratto. 

- di dare atto che tali elaborati progettuali, verranno conservati presso la stazione appaltante e saranno 
messi a disposizione, telematicamente, solo agli operatori economici invitati che dovranno sottoscrivere 
apposita 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, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 
 Modello C: Dichiarazione per ATI; 
 Modello D: Offerta Tempo; 

- di dare atto che l’importo a base di gara è pari ad euro 359.022,16 (al netto dell’Iva) di cui oneri della 
sicurezza pari a 0; 

- di dare atto che i soggetti da invitare verranno selezionati dall’elenco di operatori economici formati per 
il conferimento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria. 
Settori speciali (art. 117 del d. lgs. 50/2016), costituito a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. n. 
0059363/21 del 17/02/2021, pubblicato sul sito istituzionale: https://commissario.gransasso.gov.it/; 

- di stabilire che il criterio utilizzato per l’affidamento sarà il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa; 

- 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: 

https://commissario.gransasso.gov.it/
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 alla procedura risulta attribuito il CIG ordinario N. CIG 8800069EA8 
 il RUP, è il Prof. Ing. Corrado Gisonni; 
 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; 

 la procedura riveste carattere di urgenza attesa la necessità di procedere alla messa in Sicurezza del 
Sistema Idrico del Gran Sasso; 

 si procederà con RDO sul MEPA.  
 

- il presente decreto, ai sensi degli articoli 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 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. 

  
 Il Commissario Straordinario 
 (prof. Corrado Gisonni) 
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