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DECRETO N. 138 DEL 26 Ottobre 2021 

 
Oggetto: approvazione dell’accordo integrativo del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 luglio 

2021 con il Commissario straordinario per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisi-
smica delle autostrade A24 e A25. 

 
 

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

- che il Commissario Gran Sasso ha il compito, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 1 del decreto-legge 18 
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di “sovraintendere 
alla progettazione, all'affidamento e all’esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fron-
teggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle 
acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso”; 

- che il Commissario per la sicurezza antisismica ha il compito, ai sensi dell’art. 206 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di provvedere 
all’“espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei ne-
cessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica 
ed il ripristino della funzionalità delle Autostrade A 24 e A25, nel limite delle risorse che si rendono 
disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico”; 

- che l’attività da svolgere da parte del Commissario per la sicurezza antisismica comprende interventi 
da eseguire nelle Gallerie del Traforo del Gran Sasso, infrastruttura ove si concentra prevalentemente 
l’attività della messa in sicurezza del sistema idrico, di competenza del Commissario Gran Sasso; 

- che in data 21 luglio 2021 è stato siglato dai due Commissari un Protocollo d’intesa, finalizzato a favo-
rire azioni di coordinamento e concertazione nella realizzazione dei mandati agli stessi assegnati, at-
traverso le azioni di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva: 
a) attività di concertazione in termini di programmazione, progettazione, affidamento ed esecu-

zione; 
b) coordinamento nello svolgimento dei lavori che saranno oggetto degli affidamenti; 
c) interazione comune con gli stakeholders coinvolti nelle attività, comprendendo in tale definizione 

sia i soggetti pubblici che privati interessati; 
d) formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per i successivi affidamenti in modo 

disgiunto o congiunto; 

- che con tale Protocollo d’intesa le parti hanno espresso un reciproco interesse riguardo allo svolgi-
mento congiunto delle attività da eseguire all’interno delle gallerie del Traforo del Gran Sasso, attesa 



Pag. 2 di 3 
Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso  
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

la coincidenza temporale e di intervento infrastrutturale di entrambi, ciò anche in coerenza con i prin-
cipi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

- che il medesimo Protocollo d’intesa stabilisce, altresì, all’articolo 2, comma 2, che: “le modalità attua-
tive degli obiettivi di cui al presente protocollo verranno definite attraverso accordi integrativi/attua-
tivi”; 

- che il comma 2 dell’art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede relativamente al Commissario per la sicurezza antisismica 
che: “Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di 
supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale 
stipula apposita convenzione nonché' di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche 
tra soggetti estranei alla pubblica  amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere  pubbliche  e nelle 
discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui  costi sono  posti  a  carico   delle risorse disponibili 
per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento”; 

- che il Commissario per la sicurezza antisismica, in data 27 settembre 2021, ha siglato con Italferr 
S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento 
di Ferrovie dello Stato S.p.a., una convenzione, approvata con ordinanza n. 1 del 27/09/2021, con cui 
affida alla stessa società:  
a) lo sviluppo delle attività progettuali propedeutiche alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica ed in particolare delle attività di verifica dei dati di base e del progetto di prefattibi-
lità redatto dal Concessionario Strada dei Parchi e di studio delle alternative (tratto Roma - Pe-
scara); 

b) il supporto al Commissario Straordinario per il Coordinamento Tecnico e Gestionale nei rapporti 
con il Concessionario Autostradale funzionale allo sviluppo delle attività propedeutiche di cui alla 
lettera precedente; 

- che nella stessa convenzione si stabilisce, tra l’altro, che potranno essere affidate dal Commissario per 
la sicurezza antisismica ad Italferr S.p.a, altre attività con la sottoscrizione di ulteriori “addenda”, tra 
cui: “il: Supporto alla predisposizione del progetto (PFTE ed eventuale PD) finalizzato alla messa in 
sicurezza del sistema idrico della galleria Gran Sasso sviluppato dal Commissario per la sicurezza idrica, 
integrato e coordinato con il progetto di adeguamento impiantistico e di manutenzione straordinaria 
redatto da Strada dei parchi sempre con riferimento alla Galleria Gran Sasso”; 

- che l’art. 4, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 giugno 2019, n. 55, applicabile al Commissario Gran Sasso, stante il rinvio contenuto nell’art. 4-ter,  
comma 9 del medesimo decreto-legge, stabilisce che: “Per il supporto tecnico e le attività connesse 
alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la  fi-
nanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell’Unità Tecnica-
Amministrativa di  cui  all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014, n. 6, nonché' di società controllate direttamente o 
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri  economici  degli  interventi 
da  realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo”; 
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- che al fine di garantire ai progetti in itinere di competenza di ciascuno dei due Commissari il coordina-
mento tecnico necessario per assicurare omogeneità, unità di intervento, corretta programmazione 
operativa e di cantiere, riducendo l’impatto sull’infrastruttura dal punto di vista tecnico, economico e 
temporale, occorre procedere con attività sinergica e complementare nelle attività oggetto dei due 
mandati commissariali; 
 

- che è intenzione dei due Commissari procedere in modo sinergico all’avvio della Progettazione di fat-
tibilità Tecnico Economica attraverso un unico soggetto, al fine di elaborare un progetto coordinato 
ed integrato, facilitando l’individuazione delle aree di macro-interferenza con ottimizzazione sia della 
fase progettuale che di quella relativa alla realizzazione degli interventi; 
 

- che, pertanto, si è proceduto alla sottoscrizione digitale in data 22/10/2021 dell’accordo integrativo 
che si approva con il presente atto e che si allega costituendone parte integrante e sostanziale; 

 
DECRETA 

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

1. di confermare il protocollo di intesa siglato in data 21/07/2021, pubblicato sul sito istituzionale, sezione 
Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Accordi e Protocolli d’Intesa; 
 

2. di approvare l’accordo integrativo allegato al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale 
e di dare atto che si procederà all’avvio delle fasi successive ivi stabilite; 

 
3. di stabilire che il presente decreto corredato degli atti presupposti venga inviato per opportuna cono-

scenza al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; 
 

4. di dare atto che il presente decreto, corredato dell’accordo integrativo approvato, verranno pubblicati sul 
sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Accordi e Protocolli d’Intesa. 
 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione L’Aquila, 
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

  


