
AUTORITÀ  DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 68/2020

Progetto “ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto” -
CUP  D26C18000350006  -  Obiettivo  generale  2  – Attività  6: “Servizio  di  rilievo  e
informatizzazione  dei  prelievi  e  delle  restituzioni”  - Importo  euro  200.000,  oltre  IVA -
Approvazione della documentazione per l'avvio del servizio e decreto a contrarre  ex  art.
32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016.

IL  SEGRETARIO GENERALE

Visti: 

 il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l’articolo
63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (di seguito “Autorità di
bacino”), approvato con D.M. 26 febbraio 2018, n 52;

 il  proprio  decreto  n.151  del  12  novembre  2019,  recante  “Organizzazione  degli  uffici
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale”, che ha sostituito i precedenti
decreti di organizzazione dell’Autorità;

 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recante “Codice dei contratti pubblici” ;

 il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  recante  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»”,
per quanto in vigore;

 il Bando-tipo n. 1 recante “Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta per l’affidamento
di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo” adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22
novembre 2017;

 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
“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”, ivi inclusa la “Scheda progetto” contenente gli “Obiettivi generali”
e  le  connesse  “Attività”  da  porre  in  essere  da  parte  di  questa  Autorità   di  bacino per  il
raggiungimento di detti Obiettivi;

 il proprio decreto n. 107 del 24 ottobre 2018, modificato e integrato dal decreto n. 56 del 21
maggio  2019,  recante  “Progetto  ReSTART  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale
Ricostruzione  Terremoto  –  Definizione  della  Struttura  di  gestione  e  coordinamento  del
progetto”;

 l’articolo 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1
della L.  24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii.,  che consente alle Amministrazioni  Centrali  di
avvalersi  di  INVITALIA, mediante apposite  convenzioni,  per tutte  le attività  economiche,
finanziarie e tecniche – comprese quelle afferenti ai servizi di ingegneria e architettura, ora
disciplinate dall’articolo 24 del Codice dei contratti pubblici – nonché, per le Amministrazioni
interessate, in qualità di “Centrale di Committenza”, come attualmente definita ai sensi degli
articoli 3, co. 1, lettera i), e 37 del suddetto Codice dei contratti pubblici; quest’ultimo, in
particolare,  prevede,  al relativo  articolo  38,  co.  1,  che  INVITALIA sia  iscritta  di  diritto
nell’elenco  istituito  presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  delle  stazioni  appaltanti
qualificate di cui fanno parte anche le Centrali di Committenza;

 la Delibera n. 484, del 30 maggio 2018, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, co.
1,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  tutte  le  Amministrazioni  Centrali  e  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  ragione  degli  affidamenti  in  house all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA;

 la Convenzione quadro sottoscritta in data 9.1.2020, tra l’Autorità e INVITALIA, nella quale
sono state definite le modalità di  adesione dell’Autorità ad INVITALIA quale Centrale di
committenza incaricata di svolgere le procedure di appalto di un nucleo di Interventi, alcuni
dei quali afferenti al Progetto ReSTART;

Considerato che:

 nell’ambito dell’Obiettivo generale 2  del sopracitato Progetto  ReSTART  questa Autorità di
bacino deve procedere alla realizzazione dell’intervento di cui all’Attività 6, riguardante il
“Servizio di rilievo e informatizzazione dei prelievi e delle restituzioni”;

 detto intervento dell’Attività 6 rientra tra quelli oggetto della sopra citata Convenzione quadro
sottoscritta con INVITALIA;

 con determina dirigenziale n. 2/2020 del 28.1.2020 il  Dirigente dell’area Risorsa idrica di
questa Autorità  di  bacino,  relativamente all’intervento in questione,  ha nominato,  ai  sensi
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dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, il dott. Leonardo Gatta quale Responsabile Unico del
Procedimento;

 l’articolo 32, co. 2, del Codice dei Contratti stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, mediante l’adozione
di  uno  specifico  provvedimento,  nel  quale  siano  individuati  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Posto, pertanto, che:

 per  quanto  suesposto,  è  necessario  procedere  all’affidamento  dell’intervento  relativo  alla
suddetta Attività 6: “Servizio di rilievo e informatizzazione dei prelievi e delle restituzioni”.

Preso atto che:

 l’intervento  in  questione  trova  copertura  finanziaria  nei  fondi  che  saranno  trasferiti
dall’Agenzia per la Coesione territoriale nella Contabilità speciale intestata a questa Autorità
di bacino 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” riferendo detta spesa all’attività
dedotta nella scheda di progetto allegata alla Convenzione (Attività 6);

 il  RUP  ha  predisposto  la  documentazione  tecnico-amministrativa  relativa  al  predetto
intervento così costituita:

 Relazione;

 Analisi dei prezzi e computo metrico estimativo;

 Quadro economico;

 Capitolato Speciale di Appalto;

 Schema di contratto;

 con l’intervento   in parola  si intende implementare le conoscenze sugli utilizzi della risorsa
idrica  al  fine  di  poter  disporre  dei  relativi  dati  e  realizzare  strumenti  propedeutici  alla
redazione del bilancio idrico distrettuale; 

 l’intervento  riguarda  il  territorio  di  quattro  regioni  appartenenti  all’ambito  territoriale  di
competenza  di  questa  Autorità  di  bacino  e  pertanto  per  le  finalità  sopra  richiamate  deve
perseguire una coerenza interregionale;

 pertanto occorre che le attività di ricognizione dei dati presso i competenti uffici regionali
nonché  di  archiviazione  in  una  banca  dati  informatizzata  devono  siano  svolti   in  modo
uniforme e congruente su tutta l’area del cratere;
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 ai sensi dell’articolo  51,  co.  1,  del  Codice dei  contratti  pubblici,,per  le  motivazioni  sopra
esposte, l’appalto non è suddiviso in lotti;

 in considerazione della specificità e rilevanza territoriale del servizio si può ricorrere al suo
affidamento tramite procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici;

 stanti  le  caratteristiche  del  servizio  in  argomento  è  stato  individuato,  quale  criterio  di
aggiudicazione,  quello  dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa  sulla  base del  miglior
rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell’articolo  95,  co.  3,  lett.  b),  del  Codice  dei  contratti
pubblici;

 la procedura di gara può essere gestita mediante la Piattaforma telematica di INVITALIA
accessibile presso il sito web https://gareappalti.invitalia.it;

DECRETA

Art. 1

1. E’ approvata la documentazione tecnica amministrativa per l'avvio del “Servizio di rilievo e
informatizzazione dei prelievi e delle restituzioni”, costituita dai seguenti elaborati:

 Relazione;

 Analisi dei prezzi e computo metrico estimativo;

 Quadro economico;

 Capitolato Speciale di Appalto;

 Schema di contratto.

Art. 2

1. Di dare atto che la procedura di affidamento per il “Servizio di rilievo e informatizzazione dei
prelievi e delle restituzioni” si svolge ai sensi dell’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici,
per un importo a base di gara di pari ad € 190.000,00 (euro centonovantamila/00), oltre IVA e
oneri  di  legge  se  dovuti,  spesa che  con il  presente  atto  si  approva,  individuando i  seguenti
elementi essenziali del contratto:

Oggetto: “Servizio di rilievo e informatizzazione dei prelievi e delle restituzioni”;

Livello  di  progettazione  posto  a  base  di  gara:  unico  livello  di  progettazione  ai  sensi
dell’articolo 23, co. 14, del Codice dei Contratti pubblici;

Procedura di gara:  procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici; la
procedura sarà gestita mediante la Piattaforma telematica di INVITALIA accessibile presso il
sito web https://gareappalti.invitalia.it;
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Numero di lotti: unico; l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le motivazioni sopra indicate
ex articolo 51, co. 1, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;

Importo stimato: 190.000,00 (euro centonovantamila/00), oltre  IVA ed oneri se dovuti;

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2 e co.3 lett. a), del Codice dei contratti
l’offerta economica sarà determinata mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base
di gara;

Modalità  di  finanziamento: L’intervento  di  cui  fa  parte  il  presente  appalto  trova copertura
finanziaria  nei  fondi  che  saranno  trasferiti  dall’Agenzia  per  la  Coesione  territoriale  nella
Contabilità speciale intestata all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, 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”  riferendo  detta  spesa  all’attività  dedotta  nella  scheda  di
progetto allegata alla Convenzione (Attività 6).

Art. 3

1. Di affidare tutte le attività connesse alla procedura di gara in commento, fino alla stipulazione
del Contratto, ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza per l’Autorità di bacino in forza
del disciplinare operativo del 8 luglio 2019 a valere sulla Convenzione  quadro richiamata in
premessa.

Art. 4

1.  Di  ordinare  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  di  questa
Autorità.

Roma lì 20 maggio 2020

Il Segretario generale

Erasmo D’Angelis
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