
AUTORITÀ  DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n.  55/2020

Integrazioni  al  decreto  n.  54/2020  recante:  Progetto  “ReSTART:  Resilienza  Territoriale

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto” - CUP D26C18000350006 - Obiettivo generale

2  – Attività  5: “Fornitura  e  installazione  di  stazioni  automatiche  in  telemisura  per  il

monitoraggio idrometrico, pluviometrico e nivometrico con implementazione nelle Reti Meteo

idro-nivo-pluviometriche delle  Regioni  Lazio,  Umbria,  Marche e Abruzzo” - Importo euro

220.000,  oltre  IVA -  Approvazione  della  documentazione  per  l'avvio  della  fornitura,

installazione e manutenzione e decreto a contrarre ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 –

approvazione documentazione integrativa del progetto di gara -.

IL  SEGRETARIO GENERALE

Premesso che: 

 con decreto segretariale n. 54 del 20 aprile 2020 è stato disposto:

1. di approvare la documentazione tecnica amministrativa per l'avvio della “Fornitura e

installazione di “Stazioni automatiche in telemisura per il monitoraggio idrometrico,

pluviometrico  e  nivometrico  con  implementazione  nelle  Reti  Meteo  idro-nivo-

pluviometriche delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo”, costituita dai seguenti

elaborati:  Relazione;  Capitolato  Speciale  di  Appalto;  Computo  metrico;  DUVRI;

Schema di contratto.

 2. di  dare  atto  che  detta  procedura  sarà  svolta  ai  sensi  del  combinato  disposto

dell’articolo 36, co. 2, lett. b), e co.  6 del  Codice dei contratti pubblici, nonché nel

rispetto  degli  indirizzi  forniti  dalle  Linee  Guida  ANAC  n.  4  “Procedure  per

l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione  degli elenchi di operatori

economici”,  approvando  l’importo  a  base  di  gara  di  pari  ad  €  209.453,00  (euro

duecentonovemilaquattrocentocinquatatrè/00),  oltre  €  1.500  (euro



millecinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e oneri  di

legge se dovuti.

Considerato che:

 ai fini del regolare svolgimento della procedura in questione è necessario comunicare alla

centrale di committenza INVITALIA S.p.A., ulteriore documentazione afferente al progetto di

gara che con questo atto si approva, ferme le disposizioni contenute nel decreto segretariale

54/2020 

DECRETA

Art. 1

1.  Ad  integrazione  di  quanto  disposto  con  decreto  segretariale  n.  54  del  20  aprile  2020  è

approvata  la  seguente  documentazione  costituente  il  progetto  di  gara  e  che  sarà  inviata  a

INVITALIA S.P.A:

 computo metrico estimativo complessivo;

 Analisi prezzi 1-2-3;

 Quadro economico;

 Incidenza manodopera;

 Cronoprogramma;

 Modulo schede progetto;

Art. 2

1. Medesimi incombenti di pubblicazione previsti nel decreto segretariale 54/2020..

Il Segretario generale

Erasmo D’Angelis
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