
 
Commissario Straordinario per la 

sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso 

 

 
Commissario Straordinario per 

l’adeguamento e la messa in sicurezza 
antisismica delle autostrade A24 e A25 

 
ACCORDO INTEGRATIVO DEL PROTOCOLLO D’INTESA SIGLATO IL 21 LUGLIO 2021 

TRA 

Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, con sede a L’Aquila in via 
Salaria est n. 27 (C.F. 95285270633) in persona del prof. ing. Corrado Gisonni (giusto D.P.C.M. 5.11.2019), di 
seguito denominato Commissario Gran Sasso; 

E 

Commissario Straordinario per l’adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e 
A25, con sede a Roma in via Piemonte n. 32 (C.F. 96484020589) in persona dell’ing. Maurizio Gentile (giusto 
DPCM 20.11.2020), di seguito denominato Commissario per la sicurezza antisismica; 

singolarmente la Parte e congiuntamente le Parti 

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, di “sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all’esecuzione degli 
interventi 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”; 

- che il Commissario per la sicurezza antisismica ha il compito, ai sensi dell’art. 206 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, di provvedere all’“espletamento delle attività di programmazione, 
progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari 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 svolta dal Commissario per la sicurezza antisismica comprende interventi da eseguire 
nelle Gallerie del Traforo del Gran Sasso, luogo ove è concentrata prevalentemente l’attività della 
messa in sicurezza del sistema idrico, di competenza del Commissario Gran Sasso; 

- che entrambe le Parti sono dotate di capacità d’agire, di autodeterminazione relativamente 
all’individuazione degli interventi più idonei per l’esecuzione delle attività di propria competenza con 
riferimento alla organizzazione, progettazione, all’affidamento ed all’esecuzione delle opere, con 
autonomia di spesa nell’ambito delle rispettive contabilità speciali; 

- che le parti hanno espresso un reciproco interesse riguardo allo svolgimento congiunto delle attività 
da eseguire all’interno delle gallerie del Traforo del Gran Sasso, attesa la coincidenza temporale e di 
intervento infrastrutturale di entrambi, ciò, anche in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa; 

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

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

- che il comma 2 dell’art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1 della 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 legislativo 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 
ha affidato 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 
prefattibilità redatto dal Concessionario Strada dei Parchi e di studio delle alternative (tratto 
Roma - Pescara); 

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, a titolo esemplificativo: “Supporto al Commissario straordinario per l’espletamento delle 
procedure di gara finalizzate all’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture”; 

- che i commissari hanno siglato in data 22/10/2021 un accordo integrativo al Protocollo d’Intesa ove 
hanno manifestato la volontà: 
a. di garantire ai progetti in itinere, di competenza di ciascuno dei due Commissari, il 

coordinamento 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; 

b.  di procedere in modo sinergico e complementare nelle attività oggetto dei due mandati 
commissariali; 

c. di avviare la Progettazione di fattibilità Tecnico Economica attraverso un unico soggetto, al fine 
di elaborare un progetto coordinato ed integrato, facilitando l’individuazione delle aree di macro-



3 
 

interferenza con ottimizzazione sia della fase progettuale che di quella relativa alla realizzazione 
degli interventi; 

Tenuto conto 
- che attualmente il Commissario per la sicurezza Antisismica, pur avvalendosi dell’attività di Italferr 

S.p.a. per il supporto tecnico e amministrativo connesso allo sviluppo progettuale delle opere 
oggetto del proprio mandato, necessita un supporto qualificato per lo svolgimento di attività 
amministrative connesse alla propria funzione che non sono ricomprese nella convenzione stipulata 
con la predetta società; 

- che, in particolare, le attività di supporto necessarie al Commissario per la Sicurezza Antisismica sono 
quelle relative a: 
a. adempimenti in materia di trasparenza (D.lgs. n. 33/2013 – predisposizione del sito internet 

istituzionale e della sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno della quale assolvere agli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa; disciplina delle eventuali richieste di accesso 
civico semplice e generalizzato; coordinamento con gli adempimenti di trasparenza ex art. 29 del 
Codice dei contratti pubblici); 

b. assistenza per le procedure di registrazione del Commissario per la Sicurezza Antisismica 
all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); 

c. adempimenti amministrativi legati alla gestione degli affidamenti di lavori, servizi, forniture 
(implementazione dei sistemi SIMOG e AVCPASS dell’ANAC; utilizzo del MEPA; banca dati delle 
amministrazioni pubbliche BDAP; pubblicazioni su sito del servizio contratti pubblici del MIMS; 
gestione contabile di CUP e CIG; pubblicazioni su sito internet istituzionale, sulla G.U. e su GUUE), 
ad eccezione degli adempimenti direttamente connessi alle procedure di gara il cui espletamento 
costituisce oggetto di apposito addendum alla Convenzione approvata con Ordinanza n. 1 del 
27/09/2021, sottoscritto da Italferr e dal Commissario per la Sicurezza Antisismica; 

d. supporto nella predisposizione di decreti e ordinanze commissariali;  
e. gestione amministrativa dei rapporti istituzionali. 
f. adempimenti richiesti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 – 

pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione; predisposizione della relativa 
modulistica; registrazione sui sistemi informativi ANAC); 

g. adempimenti relativi alla disciplina delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di incarichi 
(D.lgs. n. 39/2013 – pubblicazione dei relativi modelli, verifiche varie, gestione delle eventuali 
criticità); 

h. adempimenti in materia di prevenzione del conflitto di interessi (art. 6-bis della legge n. 241/1990 
e art. 42 del Codice dei contratti – predisposizione della relativa modulistica e gestione delle 
eventuali criticità); 

i. adempimenti per la tutela della privacy (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 196/2003 – predisposizione 
degli atti previsti dalla normativa, nomina di un DPO); 

- che il supporto alle predette funzioni di competenza del Commissario per la sicurezza antisismica 
attività è strumentale all’attuazione degli obiettivi posti dal Protocollo d’Intesa; 

- che nella struttura di supporto del Commissario Gran Sasso vi sono attualmente figure professionali 
in possesso delle competenze necessarie a coadiuvare il Commissario per la Sicurezza Antisismica 
nello svolgimento delle funzioni e delle attività sopra indicate; 

- che al personale della struttura a supporto del Commissario Gran Sasso si applicano gli istituti 
contrattuali relativi al trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 
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- che gli articoli dal 15 al 17 del CCNL PCM 2006/2009, l’art. 15, qui assunti in quanto compatibili con le 
attività svolte del personale assegnato alla struttura di supporto al Commissario per il Gran Sasso, 
prevedono la possibilità di definire politiche di incentivazione della produttività del personale; 

- che gli obiettivi del Commissario per la Sicurezza Antisismica trovano, in parte, la propria fonte di 
finanziamento nel PNRR, il quale, in linea generale, prevede la necessità, ai fini dell’accelerazione e 
della semplificazione delle procedure per l’attuazione degli interventi, il rafforzamento delle strutture 
tecniche dei commissari; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA LE PARTI 

 STABILISCONO IL SEGUENTE ACCORDO 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

2. Il Commissario Gran Sasso mette a disposizione, previa approvazione di un apposito progetto di 
lavoro volto all’aumento della produttività, necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui in 
premessa, il personale necessario, per professionalità e competenze, alla realizzazione delle seguenti 
attività, necessarie per la funzionalità della struttura del Commissario per la Sicurezza Antisismica e 
per garantire la realizzazione delle sinergie tra i Commissari per raggiungere previste nel Protocollo 
d’Intesa: 
a. adempimenti in materia di trasparenza (D.lgs. n. 33/2013 – predisposizione del sito internet 

istituzionale e della sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno della quale assolvere agli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa; disciplina delle eventuali richieste di accesso 
civico semplice e generalizzato; coordinamento con gli adempimenti di trasparenza ex art. 29 del 
Codice dei contratti pubblici); 

b. assistenza per le procedure di registrazione del Commissario per la Sicurezza Antisismica 
all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); 

c. adempimenti amministrativi legati alla gestione degli affidamenti di lavori, servizi, forniture 
(implementazione dei sistemi SIMOG e AVCPASS dell’ANAC; utilizzo del MEPA; banca dati delle 
amministrazioni pubbliche BDAP; pubblicazioni su sito del servizio contratti pubblici del MIMS; 
gestione contabile di CUP e CIG; pubblicazioni su sito internet istituzionale, sulla G.U. e su GUUE); 

d. supporto nella predisposizione di decreti e ordinanze commissariali;  
e. gestione amministrativa dei rapporti istituzionali. 
f. adempimenti richiesti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 – 

pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione; predisposizione della relativa 
modulistica; registrazione sui sistemi informativi ANAC); 

g. adempimenti relativi alla disciplina delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di incarichi 
(D.lgs. n. 39/2013 – pubblicazione dei relativi modelli, verifiche varie, gestione delle eventuali 
criticità); 

h. adempimenti in materia di prevenzione del conflitto di interessi (art. 6-bis della legge n. 241/1990 
e art. 42 del Codice dei contratti – predisposizione della relativa modulistica e gestione delle 
eventuali criticità); 

i. adempimenti per la tutela della privacy (Reg. UE n. 679/2016 e d.lgs. 196/2003 – predisposizione 
degli atti previsti dalla normativa, nomina di un DPO). 
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3. Le predette attività sono funzionali al conseguimento degli obiettivi di collaborazione previsti nel 
protocollo di intesa sottoscritto il 21 luglio 2021 tra le Parti e alla funzionale e corretta realizzazione degli 
interventi che prevedono un comune impegno.  

4. Le risorse umane per il conseguimento degli obiettivi connessi alle attività da svolgere e le relative 
modalità attuative, saranno individuate con atto del Commissario Gran Sasso. 

5. L’impegno economico per la realizzazione delle predette attività, commisurato in base ad un impegno 
orario massimo mensile di 250 ore per il personale che sarà coinvolto nelle attività previste nel progetto 
di conseguimento degli obiettivi, è pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute 
previste per i compensi connessi alla produttività.  

6. La copertura finanziaria del progetto di cui al punto 5 sarà garantita dal Commissario per la Sicurezza 
Antisismica con le risorse di propria competenza, attraverso una liquidazione delle somme da effettuarsi 
previa rendicontazione delle attività svolte e delle ore complessive impiegate, su base mensile, calcolate 
con l’applicazione dei criteri di cui al successivo punto 7, asseverata dal Commissario Gran Sasso. 

7. Fermo restando l’obbligo di integrale assolvimento dei compiti d’ufficio, il personale della Struttura del 
Commissario Gran Sasso sarà remunerato in base al grado di partecipazione all’attività svolta nell’ambito 
del progetto di collaborazione, con una parametrazione oraria pari a euro 30,00 (trenta/00) per il 
personale equiparato alla categoria “A” della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed euro 23 
(ventitre/00) per personale equiparato alla categoria “B” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale 
parametrazione viene desunta dall’importo orario di remunerazione spettante per l’indennità di 
specificità organizzativa di cui all’articolo 18 del CCNI PCM 2006/2009, che qui viene assunta 
esclusivamente quale riferimento per la quantificazione dell’impegno prestato ai fini dell’aumento della 
produttività.  

8. Il presente accordo ha la medesima durata del Protocollo d’intesa, salvo diverso e successivo accordo tra 
le parti. 

9. Le parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante posta 
elettronica certificata (o raccomandata con avviso di ricevimento). Il recesso dovrà essere esercitato con 
un preavviso di almeno 15 giorni e non dovrà arrecare pregiudizio alla controparte. 

10. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d’intesa già sottoscritto 
tra il Commissario Gran Sasso e il Commissario per la Sicurezza Antisismica in data 21 luglio 2021 e dalle 
norme di legge vigenti. 

Roma / L’Aquila, 30 Novembre 2021 

 
   Il Commissario per la Sicurezza Antisismica 
  Ing. Maurizio Gentile 
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