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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n.8~12019 

Affidamento del servizio di verifica degli ambiti e degli elementi storico archeologici nell'area 

del cratere del sisma a supporto delle attività da realizzare per il Progetto ReSTART 

- Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto". 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

Ì il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 63, 

comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

Ì lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

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

di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

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

recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

Progetto "ReSTAR T Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", 

CUP D26C18000350006, 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 porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali; 

Ì l'art. 36, comma 2, lett. 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 consiste nel rafforzare la capacità di governo delle istituzioni 
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centrali, territoriali e locali mediante la messa a punto di un modello che prevede la 

cooperazione delle parti interessate (siakeholder 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 attività principali del progetto consistono nella capacità di aggiornamento "in tempo 

reale" del quadro conoscitivo dei fenomeni di rischio pregressi e sisma-indotti, la 

condivisione dei dati del progetto che risiedono nella piattaforma tecnologica, la 

realizzazione dei modelli di supporto alle decisioni ; 

Ì la strategia d'azione prevede un modello pilota di governance funzionale alla gestione di 

.eventi che determinano improvvisi cambiamenti delle condizioni tenitoriali di riferimento 

nel contesto dei recenti accadimenti sismici, rendendsi rende necessaria l'implementazione 

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

riprogrammazione e predisposizione della pianificazione e delle misure ai fini dello stato 

dell'assetto del territorio, in relazione al rischio idrogeologico; 

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

delle relative attività; al progetto partecipano come partner le regioni interessate dagli effetti 

indotti dagli eventi sismici: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. 

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 

nn v m; 

Ì nell ' ambito delle finalità di cui sopra gli obiettivi generali che il progetto pone sono: 

l. ricostruzione post sisma in condizioni di sicurezza idrogeologica da fenomeni pregressi e 

sisma indotti; 

2. riprogrammazione delle risorse idriche a causa degli effetti sisma indotti ; 

3. modello pilota della governance per l' aggiornamento in tempo reale del quadro 

conoscitivo dei fenomeni di rischio 

Ì gli obiettivi operativi contemplati nel progetto sono: 

l. realizzazione del sistema integrato delle conoscenze per la valutazione del rischio 

alluvioni a supporto delle decisioni rivolto a stakeholder pubblici e privati; 

2. realizzazione del sistema integrato delle conoscenze per la valutazione del rischio 
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gravitativo dei versanti montani e collinari suppmio delle decisioni rivolto a stakeholder 

pubblici e privati; 

3. miglioramento delle conoscenze sullo stato ed evoluzione della risorsa idrica e dei suoi 

usi in conseguenza degli eventi sismici; 

4. implementazione di strumenti di supporto alle decisioni, individuazione delle criticità e 

delle tipologie di misure necessarie alla gestione delle risorse idriche in un contesto di 

siccità sismica; 

5. procedure e strumenti standardizzati per la formulazione delle decisioni a diversi livelli 

istituzionali e scale geografiche per una capacità di risposta quasi immediata al verificarsi 

dei fenomeni; 

6. gestione integrata dei programmi di ricostruzione post sisma; 

Ì le linee di intervento previste nel progetto sono: 

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- uso e costo dell'acqua; 

5. implementazione della modellistica di settore; 

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

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

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

Ì in particolare, ai fini del presente affidamento, è rilevante l'attività l O contemplata nella 

scheda progetto ReSTART che è anche indirizzata alla creazione del modello cooperativo 

delle relazioni interisitituzionali e del network degli attori a livello centrale e territoriale, 

con particolare riferimento agli enti di ricerca, al fine di orientare la necessità di 

conoscenze ed il pronto utilizzo dei risultati. Modelli di relazione della pianificazione 

urbanistica generale/di settore e la ricostruzione post sisma, integrate con la pianificazione 

idrogeologica e le direttive europee WFD 2000/CE e FD 2007 /60/CE; 

Ì in particolare, detta attività è indirizzata alla definizione di modelli di relazione tra la 

pianificazione urbanistica generale e di settore con la pianificazione della ricostruzione post 

sisma, con un'attenzione specifica all'integrazione delle politiche, dei piani e dei programmi 

di settore finalizzata all'individuazione di possibili comparti per azioni win-win. 

Considerato, inoltre, che: 
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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; 

Ì con nota prot. n. 0004039 del l O giugno 2019 il responsabile del Progetto ReSTART, 

nonché coordinatore dell'attività A l O ha esposto la necessità di avvalersi di un servizio per 

l'attività di suppmio specialistico per l'avvio della gestione e il successivo sviluppo delle 

attività di verifica degli ambiti e degli elementi storico archeologici nell'area del cratere del 

sisma a supporto delle attività da realizzare per il Progetto ReSTART; 

Ì detto servizio, che consiste nell' attività di verifica, individuazione e classificazione dei 

principali ambiti di interesse storico-archeologico nell'area interessata dal cratere del sisma 

2016 e 2017, è strumentale e servente alla definizione del quadro conoscitivo che sarà 

utilizzato per la ingegnerizzazione dei processi di ricostruzione post sisma nel più generale 

sistema delle azioni complessive per garantire sicurezza idrogeologica; 

Ì lo stesso, permette la definizione di un modello di simulazione contemplata nella scheda 

progetto ReSTART indirizzata alla definizione di modelli di relazione tra le pianificazioni 

di settore esistenti orientata allo scopo di costituire un quadro di riferimento per la verifica 

di compatibilità degli interventi di ricostruzione post sisma. 

Posto che: 

Ì il servizio in questione non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip né 

risulta possibile procedere all'acquisto mediante i sistemi telematici di negoziazione dalle 

centrali regionali di riferimento; 

Ì è stata, pertanto, eseguita una ricerca fra i professionisti del settore orientata ad individuare 

un profilo professionale con esperianza sia accademica sia nella fornitura di servizi 

analoghi, con preferenza in favore di pubbliche amministrazioni; 

Ì è stata individuta la dottoressa Laura AUDINO, la quale ha comprovata specializzazione nel 

campo delle attività di ricerca nel settore archeologico e dei beni culturali in relazione alle 

esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

Ì la medesima professionista possiede, pertanto idoneità tecnico professionale m fini 

dell'affidamento in questione; 

Ì non risulta necessario che la stessa abbia particolari requisiti economico fmanziari, in 

considerazione della specifica natura dell'affidamento, in ogni caso, l'affidataria, al momento 

della conclusione del contratto, assicurerà detto requisito con apposità copertura assicurativa 

contro i rischi professionali; 
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Ì i requisiti di ordine generali sono, al momento, soddisfatti a seguito di sottoscrizione di 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta l'insussistenza delle cause di 

esclusione ai fini della partecipazione alle procedura d'appalto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

Ì il corrispettivo previsto per il servizio, che ammonta ad Euro 39.000,00 I.V.A esclusa, è 

~) ' : ritenuto congruo anche in esito a quanto comunicato dal RUP con la citata nota prot. n. 

0004039 dellO giugno 2019; 

Ì detta spesa trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la 

coesione tenitoriale 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 Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

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

Ì in particolare la citata spesa, nell'ambito della scheda progetto allegata alla Convenzione, è 

riferita all'attività l O "Creazione del modello cooperativo delle relazioni interistituzionali e 

del network degli attori a livello centrale e territoriale ". 

DECRETA 

Art. l 

l. Per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte, di approvare la spesa pari ad Euro 

39.000,00 Euro I.V.A. esclusa, destinata all'affidamento del servizio di verifica degli ambiti e degli 

elementi storico archeologici nell'area del cratere del sisma a supporto delle attività da realizzare per 

il Progetto ReSTART 

Art. 2 

l. Di affidare il servizio di cui all'art. l del presente provvedimento alla Dott.ssa Laura Audino , 

residente in Roma, via di Santa Teresa, 23 

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 39.000,00 ( 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 "ReSTAR T Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto ", CUP 

D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione 
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Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 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 l 0). 

Art. 4 

l. Di incaricare il dirigente dell'Area Affari Generali, legali e istituzionali m fini della 

predispqszione del contratto. 
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