PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso
ex art. 4-terdeldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(D.P.C.M. del 5/11/2019)

DECRETO N. 124 DEL 05 ottobre 2021
Oggetto: Decreto per affidamento lavori di realizzazione di tasche nella pavimentazione autostradale per
apertura pozzetti nelle carreggiate delle gallerie del Traforo del Gran Sasso. CUP: J79F19000330001
CIG: Z2C334F683.

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 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 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 Straordinario";

Considerato
- che a seguito della campagna di indagine eseguita con l’appalto misto di cui al contratto prot. n.
0081649/21, occorre procedere alla fase relativa all’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
- che con decreto n. 120 del 15/09/2021 è stato affidato lo Studio geologico-idrogeologico-idrochimico e la
redazione della relazione geologica per il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica al dott. Mauro Manetta;
- che con verbale prot. 0375939/21 del 22/09/2021, il RUP, ha formalizzato l’avvio dello studio geologicoidrogeologico-idrochimico e della redazione della relazione geologica;
Tenuto conto
- che il geologo incaricato ha rappresentato per le vie brevi la necessità di aprire due pozzetti lungo ciascuna
delle due canne del Traforo al fine di eseguire alcuni campionamenti delle acque in punti rappresentativi
della circolazione idrica sotterranea all’interno dell’acquifero del Gran Sasso;
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-

che il RUP per l’affidamento dello studio geologico-idrogeologico-idrochimico e della redazione della relazione geologica, ha rappresentato con relazione prot. 0390376/21 del 05/10/2021 che si allega al presente
decreto, la necessità di procedere con l’attività consistente nell’apertura di due pozzetti nelle due canne
della galleria (4 in tutto), per il campionamento delle acque. Il valore dell’affidamento è stato stimato in €
1.000,00 cadauno omnicomprensivi, per un totale complessivo di € 4.000,00 oltre IVA.

Considerato, altresì:
- che è stato richiesto alla Parchi Global Service SpA con sede in Chieti di presentare un’offerta per l’esecuzione
dei lavori di realizzazione di numero quattro tasche in galleria al fine di eseguire alcuni campionamenti delle
acque e successivo ripristino del manto bituminoso;
- che in data 05/10/2021, con preventivo acquisito agli atti con prot. n.0390605/21 del 05/10/21, la soc.
Parchi Global Service SpA ha formulato la propria offerta economica per l’esecuzione dei lavori in oggetto
proponendo l’importo di € 900,00 oltre iva per ciascuna tasca;
- che, per tipologia e importo dei lavori da affidare, non è necessario il ricorso al MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione);
Tenuto conto:

-

che sono stati eseguiti i controlli richiesti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 per l’importo dell’affidamento, consistenti nella verifica del Casellario delle Imprese e del DURC, che hanno ottenuto esito favorevole;

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 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 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. a) 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;

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

di approvare la relazione del RUP prot. 0390376/21 del 05/10/21, allegata al presente decreto;
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-

di procedere all’affidamento ex art. art. 1 comma 2 lett. a) del d.lgs. 76/2020 conv. in L. 120/2020 in combinato disposto con l’art. 32 co. 2 del d.lgs. 50/2016 attraverso unico atto semplificato, della prestazione
in oggetto pari ad € 3.600,00 oltre iva;

-

di dichiarare congrua l’offerta presentata con prot. 0390605/21 del 05/10/21 e di affidare alla Parchi Global Service SpA, con sede in Viale Abruzzo 410, 66100 Chieti, CF/PI 02264670692, l’esecuzione dell’intervento in oggetto per l’importo di €. 3.600,00 oltre iva 22% (pari ad € 792,00), per un importo complessivo
di € 4.392,00;

-

di stabilire, tenuto conto dell’esito favorevole dei controlli, che il presente decreto è immediatamente
efficace;

-

di stabilire che il RUP della presente procedura è l’Ing. Fabrizio Iezzi che svolgerà anche la funzione di
Direttore dei Lavori;

-

essendo l’importo dei lavori inferiore a € 40.000,00 la contabilità dei lavori sarà effettuata in modo semplificato ex art. 15 comma 3 del D.M. 49/2018;

-

di imputare la spesa complessiva di € 4.392,00, per l’affidamento del servizio 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;

-

di dare atto che il fornitore dovrà produrre la documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di
pagamento) contenente l’indicazione del codice CIG Z2C334F683, del codice IPA 2E9FXG e degli altri elementi obbligatori per la fatturazione elettronica, tra cui l’annotazione “scissione dei pagamenti ex art.17-ter
del D.P.R. 633/72”, ovvero, la sussistenza di un caso di esclusione con la specificazione della normativa di
riferimento;

-

di dare atto che il CUP associato alla procedura è il seguente CUP J79F19000330001 e deriva dal finanziamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019 “Adozione del primo stralcio 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;

-

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, sezione L’Aquila, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

CORRADO
GISONNI
05.10.2021
12:52:01
GMT+00:00
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