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DECRETO N. 97 DEL 26 Luglio 2021 

 
Oggetto: Decreto a contrarre per affidamento attività di sviluppo e ricerca. CPV 73000000-2. 

CUP J79F19000330001 CIG Z4E3293DA3 
 

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, avente ad oggetto la “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze 
del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”, ammesso alla registra-
zione dalla Corte dei Conti il 6/3/2020, n. 409; 

- l’art. 4 del decreto-legge n. 32/2019, , che specificamente al comma 3, così come integrato e modificato 
dall’art. 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pre-
vede: “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 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 n. 32/2019, , avente ad oggetto "Commissario straordinario per la sicu-
rezza 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 direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposi-
zioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'ap-
partenenza all'Unione europea 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”. 

Tenuto conto che 
- nell’ambito delle attività svolte dal Commissario si ritiene opportuno adeguare e potenziare l’impianto di 

potabilizzazione, gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A. ed ubicato in tenimento di Casale San Nicola (Teramo) 
procedendo a: 
a) valutare la attuale potenzialità dell’impianto di potabilizzazione sopra richiamato; 
b) valutare le ipotesi di ampliamento della capacità di trattamento fino ad una portata pari ad almeno di 

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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400 l/s; 
c) eventualmente, valutare la necessità di ulteriori interventi tecnici, aggiuntivi rispetto a quelli già pre-

visti; 

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; 

- l’art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020 conv. nella L. 120/2020; 

Tenuto conto, altresì; 
- che l’affidamento di che trattasi è stato quantificato in euro 25.000,00 oltre IVA e si colloca al di sotto delle 

soglie di cui all’art. 1, comma 2 del d.l. 76/2020; 
- che per la particolare complessità e tenuto conto delle caratteristiche di studio e ricerca richieste si è 

proceduto a verificare le competenze scientifiche presenti nel panorama universitario ravvisando una par-
ticolare e documentata formazione nell’ambito di interesse, da parte del DICEA Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, atteso il riconoscimento di Di-
partimento di Eccellenza (ex Legge n. 232/2016 – Legge di Bilancio 2017) e le specifiche competenze del 
personale del Dipartimento nel settore scientifico disciplinare ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria-Ambientale) 
comprovate dalla produzione scientifica e dalle attività didattiche incardinate presso il DICEA; 

 
Ritenuto 
- di procedere con l’affidamento del contratto di ricerca e sviluppo al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 

e Ambientale dell’Università degli studi di Napoli Federico II (DICEA ) - P.I. 00876220633, che con riferi-
mento all’impianto di potabilizzazione gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A. ed ubicato in tenimento di Casale San 
Nicola (Teramo), dovrà: 
a) valutare la attuale potenzialità dell’impianto di potabilizzazione sopra richiamato; 
b) valutare le ipotesi di ampliamento della capacità di trattamento fino ad una portata pari ad almeno di 

400 l/s; 
c) eventualmente, valutare la necessità di ulteriori interventi tecnici, aggiuntivi rispetto a quelli già pre-

visti; 
- che tale affidamento è necessario per completare il quadro di indagine tecnica finalizzato all’elaborazione 

della progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi per la messa in sicurezza del sistema 
idrico del Gran Sasso; 

 
Dato atto 
- che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico 

II’, ha accettato tale proposta, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 24 giugno 2021, appro-
vando lo schema di contratto allegato al presente atto; 

 
DECRETA 
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Tutto quanto visto, richiamato, tenuto conto e dato atto costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. . a) del D.L. 76/2020 al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 

e Ambientale dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’ (DICEA) - P.I. 00876220633, il contratto di 
ricerca e sviluppo per l’importo di euro 25.000,00 oltre IVA, finalizzato ad adeguare e potenziare l’impianto 
di potabilizzazione, gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A. ed ubicato in tenimento di Casale San Nicola (Teramo). 
In particolare il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli studi di Napoli 
‘Federico II’ (DICEA) dovrà: 
a) valutare la attuale potenzialità dell’impianto di potabilizzazione sopra richiamato; 
b) valutare le ipotesi di ampliamento della capacità di trattamento fino ad una portata pari ad almeno di 

400 l/s; 
c) eventualmente, valutare la necessità di ulteriori interventi tecnici, aggiuntivi rispetto a quelli già pre-

visti; 
2. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto, stabilendo che successivamente si procederà 

alla stipula dello stesso in modalità telematica; 
3. di dare atto che l’affidatario dovrà produrre la documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 

pagamento) contenente l’indicazione del CIG Z4E3293DA3, 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 

4. di dare atto che il CUP associato alla procedura è il seguente CUP J79F19000330001 e deriva dal finanzia-
mento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019 “Adozione del primo stral-
cio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, affidato nella gestione, al 
Commissario, con nota prot. RA 2776740 del 25.11.2019 della Regione Abruzzo per effetto del Decreto 
32/19 convertito con L. n. 55/19;” 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,è l’Ing. Fabrizio Iezzi, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è 
nominato; 

6. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e del Codice di comportamento e di promo-
zione dell’etica del personale assegnato alla struttura di supporto al Commissario straordinario per la si-
curezza del sistema idrico del Gran Sasso, approvato con decreto commissariale n. 37 dell’8 ottobre 2020, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 

7. di stabilire che il presente decreto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 37 del d.lgs. 
n. 33/2013, 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. 
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