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DECRETO N. __89____ DEL ___12/07/2021__ 

 

Oggetto: Affidamento di servizi tecnici consistenti nel “Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed eco-

nomica” relativo alla messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Nomina commissione giudicatrice. 

CUP J79F19000330001 - CIG 8800069EA8 

 

IL SUB COMMISSARIO 

Visti: 

- l’art. 4 del D.L. 32/2019, che al comma 3, così come integrato e modificato dall’art. 9 della L. 120/2020 di 

conversione del D.L. 76/2020 prevede che: “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 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, come 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 assu-

mere direttamente 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 

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 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. 

- che con decreto contrarre 18 giugno 2021, n. 82, si è stabilito, tra l’altro: 

✓ 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;  

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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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 sottoscri-

vere apposita clausola di riservatezza. Ciò attesa la definizione del Traforo del Gran Sasso quale infra-

struttura strategica; 

✓ di approvare; lo schema di lettera di invito completa del relativo disciplinare e i modelli allegati costi-

tuiti 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  

✓ 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 co-

munitaria, settori speciali (art. 117 del d. lgs. 50/2016), costituito a seguito della pubblicazione dell’av-

viso prot. n. 0059363/21 del 17/02/2021, pubblicato sul sito istituzionale: https://commissario.gran-

sasso.gov.it/; 

✓ di stabilire, altresì, che: 

- 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.  

 

Considerato 

- che, attesa la deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, stabilita dall’art. 4-ter del 

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per le procedure di aggiudicazione di competenza del Commissario 

straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, alla procedura de qua si applicano solo le 

norme del codice dei contratti espressamente richiamate negli atti di gara; 
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- che in data 24/06/2021 con prot. n. 0263510/21 è stata inviata ai soggetti selezionati dall’elenco costi-

tuito a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. n. 0059363/21 del 17/02/2021, pubblicato sul sito 

istituzionale: https://commissario.gransasso.gov.it/, la lettera di invito relativa alla procedura attraverso 

RDO su piattaforma MEPA; 

 

Dato atto che 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13,00 del giorno 12/07/2021 e che, 

pertanto, è possibile procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione giudica-

trice;  

- che occorre individuare i componenti della suddetta Commissione tra soggetti esperti e competenti della 

materia, da rinvenirsi all’interno della struttura di supporto commissariale; 

- che gli stessi dovranno, prima della data prevista per la prima seduta pubblica, fissata per il 13/07/2021 

ore 09.30, presentare una dichiarazione di assenza delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 

del D.lgs. 50/2016, di cui comunque si dovrà dare atto nel verbale della seduta pubblica; 

Tutto ciò visto, tenuto conto, considerato e dato atto, 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte: 

1. di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento “Di servizi tecnici consistenti nel “Supporto alla 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica” relativo alla messa in sicurezza del sistema idrico del 

Gran Sasso”, designando quali componenti: 

- il Prof. Ing. Corrado Gisonni– in qualità di Presidente; 

- l’Ing. Ilenia Leoni – in qualità di Componente esperto interno; 

- la Dott.ssa Luana Guerrieri - in qualità di Componente esperto interno; 

 

2. di nominare il Segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione 

giudicatrice, il Rag. Prog. Marcello Di Matteo; 

 

3. di dare che, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, non sono previsti compensi aggiuntivi,  

 

4. di stabilire:  

- la notifica della presente disposizione ai componenti della Commissione; 

- la comunicazione della presente nomina al Dipartimento della Funzione Pubblica prevista ex art. 53, 

co. 12, del D.lgs. 165/2001; 

- che la presente nomina venga inserita negli atti di gara; 

- la pubblicazione del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di 

Gara e Contratti. 

 

 Il Sub –Commissario 

 Cons. Fabrizio Cerioni 
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