
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n.61.12019 

Servizio di ricerca socio-economica felativa ai prelievi e alle restituzioni, degli schemi idrici e contabili 

per servizio idrico -nei comuni inter~ssati dal cratere sismico nell'ambito del Progetto ReSTAR T 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

Ì il d.lgs. 3 aprile 2006, n. I 52 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 63, comma 

I che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

Ì Io Statuto de II' Autorità di bacino distrettuale d eli' Appennino Centrale; 

Ì il proprio decreto n. 60 del 26 giugno 2018 recante Organizzazione degli Uffici del! 'Autorità di 

bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale; 

Ì la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con I' Agenzia per la Coesione Territoriale, recante 

la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART: 

Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26CJ8000350006, 

ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", ivi inclusa 

l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, la descrizione delle attività da pone in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

Ì l'art. 36, comma 2, Iett. a) del d. lgs. 50/2016 in tema di modalità di affidamento di servizi di valore 

inferiore ai 40.000,00 Euro. 

Considerato che: 

Ì la finalità del progetto ReSTART consiste nel rafforzare la capacità di governo delle istituzioni 

centrali, territoriali e locali mediante la messa a punto di un modello che prevede la cooperazione 

delle parti interessate (stakeholder pubblici e privati), secondo procedure standardizzate, per la 

ingegnerizzazione dei processi di ricostruzione post sisma nel più generale sistema delle azioni 

complessive per garantire la sicurezza idrogeologica e la gestione sostenibile delle risorse idriche; 

Ì le ttività principali del progetto consistono nella capacità di aggiornamento del quadro conoscitivo 
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dei fenomeni di rischio pregressi e sisma-indotti, la condivisione dei dati del progetto che risiedono 

nella piattaforma tecnologica e la realizzazione dei modelli di suppmto alle decisioni; 

Ì nel contesto dei recenti accadimenti sismici si rende necessaria l'implementazione di un nuovo 

quadro conoscitivo e la predisposizione di strumenti tecnici e di governance per la 

riprogrammazione della gestione delle risorse idriche e dello stato del!' assetto del territorio ai fini 

del rischio idrogeologico; 

Ì l' Autorità si occupa, pertanto, della direzione e coordinamento del progetto e della gestione delle 

relative attività; al progetto partecipano nella qualità di partner le regioni interessate dagli effetti 

indotti dagli eventi sismici: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e altre amministrazioni centrali; 

Ì tra gli obiettivi progettuali rilevanti vi è la formazione del bilancio idrico quali-quantitativo della 

risorsa idrica superficiale e sotterranea (bilancio idrico integrato quale equilibrio tra disponibilità di 

risorsa e fabbisogni) dell'Appennino Centrale interessato dall'area del "cratere sismico" attraverso il 

processo processo di consultazione dei portatori d'interesse, nonché la ridefinizione del rischio 

idrogeologico e la riprogrammazione dei relativi interventi. 

Posto che: 

Ì nell'ambito delle finalità di cui sopra il progetto pone obiettivi generali e obiettivi operativi, meglio 

specificati nella scheda progetto allegata alla Convenzione al quale espressamente si rinvia; 

Ì il progetto, inoltre, contempla linee di intervento riferite a: 

l. rischio idraulico - mappatura post sisma e programma delle misure; 

2. rischio gravitativo - mappatura post sisma e programma delle misure; 

3. monitoraggio quali- quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali; 

4. analisi socio economica sull'uso e sul costo dell'acqua; 

5. criticità e azioni per il settore dell'utilizzo dell'acqua; 

6. istituzione della governance istituzionale e creazione della filiera pubblico privata; 

7. relazioni con la pianificazione urbanistica generale, di settore e con la ricostruzione; 

Ì le attività progettuali, per quanto di rilievo nel presente provvedimento afferiscono, in particolare, 

alle corrispondenti attività contemplate nella scheda di progetto allegata alla Convenzione, ovvero: 

l'attività 9, che consiste nell'attività di ricerca e di studio socio-economico del territorio dei comuni 

interessati dal "cratere sismico" per verificare come è cambiato l'assetto sociale ed economico 

dell'area, attraverso una analisi dei cambiamenti avvenuti nei diversi settori di attività economica e 

delle conseguenti modifiche nelle necessità di utilizzo dell'acqua. 

Considerato, inoltre, che: 

Ì l'Autorità di bacino realizzerà le attività progettuali avvalendosi di risorse interne, di collaboratori 

esterni, di affidamenti, mediante contratti di appalto, di servizi e forniture; 
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Ì con decreto n. 115/2018 del 14 novembre 20 18 è stata esperita procedura comparativa per la 

selezione di n. 16 esperti esterni ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/200 l per attività di consulenza 

specialistica nell'attuazione del Progetto "ReSTART· Resilienza Territoriale Appennino centrale 

Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 

del Programma Azione Coesione Complementare; 

Ì a seguito della summenzionata procedura la dottoressa Maria Cristina Oddo, unica partecipante, è 

risultata idonea per l'affidamento dell' incarico di consulenza specialistica per l'attuazione del 

progetto ReSTART nell'ambito delle ATTNITÀ 6: "Studio socio-economico e ricognizione dei 

prelievi e delle restituzioni, degli schemi idrici e contabili per servizio idrico"; ATTNIT À 9: 

"Implementazione di un DSS di Analisi Economica e Finanziaria e Individuazione delle criticità e 

delle azioni nel settore idro-potabile, agro-zootecnico e forestale, industriale e dei servizi"; 

Ì in data 30 aprile 2019 la medesima ha comunicato formale rinuncia al predetto incarico a causa di 

diniego esposto dal proprio datore di lavoro per incompatibilità della prestazione rispetto alla propria 

attvità lavoativa; 

Ì risulta, pertanto, necessario avvalersi di un servizio specialistico che offra specifiche prestazioni di 

ricerca nel settore idrico e, in particolare, prestazioni di attività di ricerca socio-economico del 

territorio dei comuni interessati dal "cratere sismico" per verificare come è cambiato l'assetto sociale 

ed economico dell'area, attraverso una analisi dei cambiamenti avvenuti nei diversi settori di attività 

economica e delle conseguenti modifiche nelle necessità di utilizzo dell'acqua; 

Ì i risultati di detta ricerca saranno utilizzati dalla struttura creata dall'Autorità nell'ambito del progetto 

ReSTART nell'attività di implementazione delle conoscenze sui prelievi di risorsa idrica e sulle 

relative restituzioni, nonché sullo stato funzionale e gestionale degli schemi idrici per tipologia di 

servizio idrico, includendo la ricerca afferente gli studi statistici di settore, l'organizzazione dei dati 

con le relative elaborazioni; 

Ì è stata eseguita indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs.50/20 16 per 

individuare operatori economici per affidamento diretto mediante piattaforma MEPA, nel rispetto del 

principio della rotazione, ma non essendo presenti operatori economici che potessero offrire servizi 

specialistici pertinenti alla tematica in oggetto è stato individuato il dott. Mauro Grassi quale 

affidatario del servizio in questione; 

Ì il dott. Mauro Grassi ha comprovata esperienza nella conduzione di incarichi afferenti al settore 

idrico in relazione agli aspetti socio economici dei fabbisogni di detta risorsa, documentati con 

studi/affidamenti/servizi pertinenti/analoghi al servizio oggetto, fra l'altro prestati, negli anni 2014-

20 16, ed oggetto di specifico in cari c, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di 

missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. 
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Ritenuto che: 

Ì è interesse di questa Autorità concludere un contratto di servizi con il dottor Mauro Grassi per 

l'esecuzione della ricerca socio-economica relativa ai prelievi e alle restituzioni, degli schemi idrici e 

contabili per servizio idrico nei comuni interessati dal cratere sismico nell'ambito del Progetto 

ReSTART al fine di pervenire alla definizione di un modello di simulazione degli effetti socio

economici derivanti da diversi scenari di disponibilità e di assegnazione della risorsa idrica ai vari 

settori d'uso all'interno del più generale Decision Suppor! System del progetto. 

Posto che: 

Ì la spesa presunta necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento del servizio de qua ammonta ad 

Euro 39.900,00 ( IVA esclusa) e che la stessa trova copertura finanziaria nei fondi che saranno 

trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla base della Convenzione per la 

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART: 

Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, 

ASSE 2 - Obiettivo Specifìco 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 "; 

Ì in particolare detta spesa, nell'ambito della scheda progetto allegata alla Convenzione, è riferita 

all'attività 9 Implementazione di un DSS di analisi economica e Finanziaria e Individuazione delle 

criticità e delle azioni nel settore idro-potabile, agro-zootecnico e forestale, industriale e dei servizi. 

DECRETA 

Art. l 

l. Per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte, di approvare la spesa pari ad Euro 39.900,00 I.V.A. 

esclusa, destinata all'affidamento del servizio di ricerca socio-economica relativa ai prelievi e alle 

restituzioni, agli schemi idrici e contabili per servizio idrico nei comuni interessati dal cratere sismico 

nell'ambito del Progetto ReSTART, così come descritta nelle premesse. 

Art. 2 

l. Di affidare il servizio di cui all'art. l del presente provvedimento al dottor Mauro Grassi, con sede in 

Firenze, via del Romito, 35 P.IVA 06874540484 

Art. 3 

l. Di dare atto che la spesa presunta necessaria per sostenere gli oneri per l' affidamento del servizio de qua 

ammonta ad Euro 39.900,00 ( IVA esclusa) e che la stessa trova copertura finanziaria nei fondi che saranno 

trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei 

rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2- Obiettivo Specifìco 2.1 

Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 
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Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ", riferendo detta spesa all'attività dedotta nella scheda di 

progetto allegata alla Convenzione come meglio esplicato in motivazione (Attività 9). 

Art. 4 

l. Di incaricare il dirigente dell'Area Affari Generali, legali e istituzionali per la predisposizione dei 

conseguenti atti negoziati e il coordinatore dell'attività prevalente dedotta nel contratto, nell'ambito del 

Progetto ReSTART, ai fini della stipulazione dello stesso. 

Roma, lì 2f? /OS /M~ 
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