
AUTORITÀ  DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 88/2020

Progetto “ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto” -

CUP  D26C18000350006  -  Obiettivo  generale  3  – Attività  12 “Progetto  del  sistema

informativo territoriale per la governance” - Affidamento del servizio per la Creazione di

un  Sistema  Informativo  Territoriale  di  riferimento  –  piattaforma  tecnologica”  -

Progettazione  ed  implementazione  della   componente  sistemistica  e  del  geodatabase  -

Importo euro 160.000,00 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 – modifiche al decreto 62/2020 -.

IL  SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

• con decreto segretariale n. 62/2020 si è provveduto:

1) all’approvazione della documentazione tecnica amministrativa per l'acquisizione del  

servizio in epigrafe;

2) ad affidare tutte le attività relative alla connessa procedura di gara ad INVITALIA

S.p.A., quale Centrale di Committenza, in applicazione della convenzione stipulata con

detta Società dall’Autorità di bacino.

Considerato che:

• successivamente all’emanazione del citato decreto, nel corso di una rinnovata istruttoria

condotta congiuntamente con detta centrale di committenza,  è emersa l’opportunità di

modificare atti e strategie di gara, sì da dover ricorrere alla formulazione di un nuovo

provvedimento che, a parziale riforma del precedente, determini:

1) la correzione di errori materiali,  sussistenti nel decreto 62/2020, in riferimento alla

Convenzione quadro che, nel caso di specie, è quella sottoscritta in data 9.1.2020, tra



l’Autorità e INVITALIA S.p.A, nella quale sono state definite le modalità di adesione

dell’Autorità  a  detta  Centrale  di  committenza,  incaricata  di  svolgere  le  procedure  di

appalto di un nucleo di interventi,  alcuni dei quali afferenti  al Progetto  ReSTART  e,

quindi, anche al servizio de quo;

2) la necessità di esperire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,

in luogo di un affidamento ai sensi dell’art. 36 dello stesso decreto, con aggiudicazione ai

sensi dell’art. 95, comma 2;

3)  la  parziale  modifica  di  alcuni  documenti  di  gara,  già  oggetto  di  approvazione  del

decreto che si intende modificare.

Ritenuto, pertanto:

• dover procedere alla parziale modifica del decreto 62/2020 e alla contestuale conferma

dello  stesso  per  le  parti  non  incompatibili  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente

provvedimento

DECRETA

Art. 1

1. A parziale modifica del decreto segretariale n. 62/2020, che è confermato per le parti non

incompatibili  con  le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento,  è  approvata  la

documentazione  tecnica  amministrativa  per  l'acquisizione  del  servizio  concernente  la

“Creazione di un Sistema Informativo Territoriale di riferimento – piattaforma tecnologica” -

Progettazione ed implementazione della  componente sistemistica e del geodatabase”. costituita

dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica generale con quadro economico;

 Cronoprogramma;

 Capitolato speciale delle attività, delle prestazioni e dei risultati attesi;

 Schema di contratto.

Art. 2

1. Di dare atto che per l’affidamento del servizio in questione si procederà, ai sensi dell’art. 60

del  D.Lgs.  50/2016,  tramite  procedura  aperta,  con  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  2,  del  citato  decreto,  per  un
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importo a base di gara di pari ad € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), oltre IVA e oneri

di legge se dovuti, spesa che con il presente atto si approva, individuando i seguenti elementi

essenziali del contratto e così in via riepilogativa:

Oggetto:  “Creazione  di  un  Sistema  Informativo  Territoriale  di  riferimento  –  piattaforma

tecnologica”  -  Progettazione  ed  implementazione  della   componente  sistemistica  e  del

geodatabase”;

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 60 del D.Lgs. 50/2016; la

procedura sarà gestita mediante la Piattaforma telematica di INVITALIA accessibile presso il

sito web https://gareappalti.invitalia.it;

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

decreto segretariale 62/2020 ex articolo 51, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016;

Importo stimato: 160.000,00 (euro centosessantamila/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,  del  Codice  dei  contratti   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 12).

Art. 3

1. Di confermare che tutte le attività connesse alla procedura di gara in commento,  fino alla

stipulazione del Contratto, sono affidate ad INVITALIA S.p.A., sulla base della Convenzione

quadro  sottoscritta  in  data  9.1.2020, con  questa  Autorità,  nella  quale  sono  state  definite  le

modalità di adesione dell’Autorità ad INVITALIA quale Centrale di committenza incaricata di
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svolgere le procedure di appalto di un nucleo di interventi, alcuni dei quali afferenti al Progetto

ReSTART.

Art. 4

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

Autorità.

Roma, 15 giugno 2020

Il Segretario generale

Erasmo D’Angelis
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