
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 80 /2020 

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- ricognizione e approvazione in seguito 

ad aggiornamento della documentazione del progetto di gara - modifiche ai decreti 

segretariali n. 54/2020 e 55/2020 -. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

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

L. 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 
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duecentonovemilaquattrocentocinquatatrè/00), oltre € 1.500 (euro millecinquecento/00) 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e oneri di legge se dovuti; 

l:. con successivo decreto segretariale n. 55 del 23 aprile 2020 è stato stabilito di 

approvare, ad integrazione di quanto disposto con il citato decreto segretariale n. 

54/2020 ulteriore documentazione costituente il progetto di gara da inviare a 

INVITALIA S.P.A. 

Considerato che: 

• successivamente alla trasmissione della documentazione di gara è stato convenuto, con la 

citata centrale di committenza, di apportare modifiche e aggiornamenti a detti documenti per 

attualizzarne il contenuto alle necessità e agli obiettivi da conseguire con la procedura di 

affidamento in questione. 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

• adottare un nuovo provvedimento al quale saranno integrati i documenti di gara aggiornati, 

confermando, in via ricognitiva, le disposizioni contenute nel decreto segretariale n. 54/2020. 

DECRETA 

Art. l 

l. A modifica di quanto previsto nei decreti segretariali n. 54/2020 e 55/2020, è aggiornata e 

approvata 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 tecnica di accompagnamento al CSA; 

• Capitolato Speciale di Appalto; 

• Quadro economico; 

• Computo metrico estimativo; 

• Analisi prezzi stazioni, misure di portata, misuratore portatile e manutenzione; 

• Valutazione incidenza manodopera; 

• Cronoprogramma. 
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• Informativa sui rischi dell'appalto- DUVRI-Inforisk; 

• Schema di contratto; 

Art. 2 

l . Di confermare e dare atto che la procedura di affidamento si svolge 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 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", adottate dall' ANAC con Delibera 

n. l 097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del l marzo 2018 e 

n. 636 del 10 luglio 2019 per la "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", per un 

importo a base di gara di pan ad € 209.453,00 (euro 

duecentonovemilaquattrocentocinquatatre/00), oltre € 1.500 (euro millecinquecento/00) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e oneri di legge se dovuti, spesa che con il 

presente atto si approva, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto: 

Oggetto: "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"; 

Livello di progettazione posto a base di gara: unico livello di progettazione ai sensi 

dell 'articolo 23, co. 14, del Codice dei Contratti; 

Procedura di gara: procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del 

Codice dei Contratti; la procedura sarà gestita mediante la Piattaforma telematica di INVITALIA 

accessibile presso il sito web https:/ /gareappalti. invita/i a. i t; 

Numero di lotti: unico; l'appalto non è stato suddiviso in lotti per le motivazioni sopra indicate 

ex articolo 51, co. l, secondo periodo, del Codice dei contratti; 

Importo stimato: 209.453,00 (euro duecentonovemilaquattrocentocinquatatre/00), oltre € 

1.500 (euro millecinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 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 
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l'offerta economica sarà determinata mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi 

unitari allegato alla documentazione 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 5). 

Art. 3 

l. Di confermare l'affidamento di 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 

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

Autorità. 

Il Segretario generale 

Erasmo D' Angelis 
D'ANGELI$ ERASMO 

08.06.2020 09:55:16 CEST 
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