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REGOLAMENTO 
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE, UTILIZZO ALBO IMPRESE AGRICOLE COMPRENSORIO DEL CONSORZIO 

DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO” 

 

PARTE I 

Art. 1 Finalità 

Il presente regolamento disciplina l’iscrizione, cancellazione, l’affidamento ad imprenditori agricoli, di 

lavori ai sensi dell’art. n.15 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, (e/o art. 2 comma 134) della Legge 

n. 244/2007, e/o art. n. 17 della Legge n. 97/1994. 

Art. 2 Deroghe lavori - Precisazioni 

I lavori che possono essere eseguiti da imprenditori agricoli, in deroga alle leggi vigenti in materia di 

appalti pubblici, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, (e/o art. 2 comma 134), 

della legge 244/07, e/o art. n. 17 Legge n. 97/1994, sono quelli rientranti nelle tipologie di cui al 

successivo punto 3. 

La disciplina applicabile agli appalti di cui all’art. n. 15 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, è definita 

ai punti 4 e seguenti, tenuto conto del Regolamento del Consorzio di Bonifica Interno, per 

l’affidamento dei lavori forniture e servizi in economia. 

Art. 3 Tipologie Lavori 

I lavori che possono essere eseguiti al fine di favorire l’attività di competenza dell’Ente, relativi alla 

sistemazione e manutenzione del territorio, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico, 

sono in particolare i seguenti: 

a. mantenimento in esercizio di viabilità secondarie, anche al fine di prevenire gli incendi; 

b. manutenzione di fossi e sgrondi di acque meteoriche, ivi compresa la pulizia e taglio di 

vegetazione nell’alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua e dei canali, ad esclusione dei tratti 

arginati. (Limitatamente a lavori di notevole entità, da eseguire nell’alveo e sulle sponde dei 

corsi d’acqua, deve essere redatta perizia geologica di supporto); 

c. ripristino di frane, con interventi di ingegneria naturalistica. (Per lavori di notevole entità, deve 

essere redatta perizia geologica di supporto);  

d. rimozione di materiali rovinati; 

e. interventi forestali e manutenzione di aree verdi; 

f. mantenimento della percorribilità della viabilità sia pedonale carrabile attraverso manutenzioni 

ordinarie sia in occasione di eventi meteorologici particolari, 

g. interventi volti a garantire l’agibilità del paesaggio e degli spazi verdi. 

Art. 4 Limiti di spesa 

I limiti massimi di spesa per i lavori affidabili ai sensi del presente regolamento, sono i seguenti: 
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a. Il limite massimo di spesa per i lavori affidabili e per quanto riguarda l’articolo n. 15 D. L.gs. n. 

228/20101 è pari a € 25.000,00 annui, per ogni singolo imprenditore,  

b. ed € 150.00,00 annui per le forme associate di imprenditori agricoli che assumono l’impegno 

per l’esecuzione dei lavori. 

Per forma associata si intende qualsiasi forma societaria, compresa la società semplice, nonché i 

consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.  

Le somme si intendono al netto dell'IVA.  

È vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto 

limite di spesa. 

PARTE II 
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE 

Art. 5 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione all’albo imprese agricole comprensorio del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino 
Aterno e Sagittario” devono essere posseduti i seguenti requisiti 

a) essere Imprenditori agricoli singoli o in forma associata; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio come impresa agricola o forestale; 

c) essere in regola rispetto al pagamento del contributo consortile; 

d) sede (Aziendale o Operativa) all’interno del Comprensorio di Bonifica del Consorzio di Bonifica 
interno “Aterno e Sagittario”; 

e) operare nel territorio del Comprensorio del Consorzio di Bonifica interno “Aterno e Sagittario; 

f) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano 
giustificare l’esclusione dagli affidamenti di appalti;  

g) regolarità della posizione INPS – INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali 
con assenza di violazioni in materia di imposte e tasse né per gli obblighi nel campo della 
sicurezza e del lavoro;  

h) assenza delle cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

i) proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate 
nell’attività agricola omologate in sicurezza rispetto ai lavori/servizi da assumere in 
affidamento.  

Si precisa che nel caso in cui venga costituito un raggruppamento temporaneo (A.T.I.) tutte le 
Imprese componenti il suddetto raggruppamento dovranno essere iscritte all’Albo ed essere in 
possesso dei requisiti di cui al presente articolo pena la loro esclusione.  

E’ fatto divieto, pena l’esclusione dall’Albo della doppia iscrizione sia come imprenditore agricolo che 
in forma associativi ad esempio A.T.I. 

Le cooperative sociali di tipo B, ossia quelle che si occupano della gestione di attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel settore dell’agricoltura devono possedere i 
seguenti requisiti: 
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a) essere attive da almeno due anni; 
b) avere avuto, nell’ultimo biennio un fatturato globale medio annuo non inferiore a 70 mila euro, 

aumentato a 100 mila euro nel caso di RTI (Raggruppamento temporaneo d’Impresa); 
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della Legge 381/1991 e s.m.i.; 

Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna 
di esse. 

Le cooperative e le imprese si dovranno impegnare ad assumere i lavoratori avventizi che hanno 
lavorato alle dipendenze del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” per almeno 
450 giornate negli ultimi cinque anni. 

A prescindere dalla tipologia di cantiere da attivare, ai lavoratori coinvolti dovrà essere 
obbligatoriamente applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di 
bonifica e di miglioramento fondiario. 

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALL’ALBO 

Saranno ammessi a far parte dell’Albo tutte le Imprese Agricole singole ed in forma associata di cui 
all’art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., iscritte nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 e 
seguenti codice civile, così come stabilito dall’art. 2 del suddetto D. Lgs. n. 228/2001; nonché le 
Cooperative ed i loro consorzi di cui al D. Lgs. n. 34/2018, che siano in possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché dei requisiti descritti nell’art. 5 del 
presente regolamento.  

Art. 7 MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Le Imprese Agricole singole ed in forma associata di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001, nonché le 
Cooperative ed i loro consorzi di cui al D. Lgs. 34/2018 interessate al presente Albo, potranno 
presentare istanza di iscrizione presso la sede legale del Consorzio ubicata nel Comune di Pratola 
Peligna tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo areatecnicacbaternosagittario@pec.it 
invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano.  

Con la realizzazione del software informatico di iscrizione le istanze di iscrizione, cancellazione o 
modificazioni potranno essere presentate inoltrando istanza tramite procedura on-line accedendo 
alla Home Page del Sito Istituzionale del Consorzio di Bonifica interno “Aterno e Sagittario 
(www.cbaternosagittario.it).  

Si precisa che in caso di iscrizione all’Albo in forma associata (A.T.I.) la domanda dovrà essere 
effettuata inizialmente dal Capogruppo (Mandatario) e successivamente da tutti gli altri Imprenditori 
facenti parte del raggruppamento (Mandanti).  

E’ fatto divieto, pena l’esclusione dall’Albo della doppia iscrizione sia come imprenditore agricolo che 
in forma associativi ad esempio A.T.I. 

Art. 8 ISCRIZIONE ALL’ALBO E RELATIVA FORMAZIONE 

Il procedimento per la definizione/aggiornamento dell’Albo viene attivato dalla formale 
pubblicazione dell’avviso e si concluderà entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle domande.  

E’ fatto obbligo al Consorzio attivare formale pubblicazione di aggiornamento dell’Albo entro il 28 
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febbraio di ogni esercizio solare e l’aggiornamento si concluderà entro 30 giorni dalla scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle domande di nuova iscrizione o aggiornamento. 

L’Albo Imprese Agricole una volta costituito sarà pubblicato, aggiornandolo annualmente, nel sito 
istituzionale (www.cbaternosagittario.it. 

L’Albo sarà costituito da due Sezioni: Sezione A riservata alle Imprese Agricole singole e la Sezione B 
prevista per le Imprese Agricole in forma associata.  

Si precisa che l’operatore economico potrà iscriversi alternativamente nella Sezione A o nella Sezione 
B.  

Si ribadisce che nel caso di doppia iscrizione l’impresa sarà esclusa per l’anno di riferimento da 
entrambe le sezioni e avrà la possibilità di riproporre l’iscrizione con l’aggiornamento dell’albo. 

Art. 9 VALIDITA’ E MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO 

L’Albo avrà validità sino al Dicembre 2023.  

Qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione l’Impresa è 
obbligata a comunicarle tramite la PEC consortile: areatecnicacbaternosagittario@pec.it e le 
medesime saranno acquisite d’ufficio.  

L’Impresa al momento dell’iscrizione si impegna a chiedere tempestivamente (tramite la PEC 
consortile: areatecnicacbaternosagittario@pec.it) la cancellazione dall’Albo qualora vengano a 
mancare i requisiti minimi tali da non consentire l’affidamento di lavori/servizi pubblici.  

Per requisiti minimi si intendono i requisiti di cui all’art. 1 “Requisiti per l’iscrizione”.  

Art. 10 ESCLUSIONE DALL’ALBO 

La cancellazione dall’Albo viene disposta nei seguenti casi:  

1 Su richiesta dell’Impresa interessata (tramite la PEC consortile: 
areatecnicacbaternosagittario@pec.it);  

2 Nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dagli Uffici consortili, venga accertata la non 
veridicità delledichiarazioni rese dalla suddetta Ditta di cui all’art. 5 lettere a, b c, d, e, f, g, h;  

3 Per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti minimi richiesti così come dettagliati all’art. 5 
lettere a, b c, d, e, f, g, h;  

4 Nel caso in cui l’Impresa si renda responsabile di un grave inadempimento nell’esecuzione dei 
lavori/servizi affidati dal Consorzio o abbia in atto contenzioso di qualsiasi genere con il Consorzio di 
Bonifica Interno;  

5 Per cessazione dell’attività.  

6 Nel caso di doppia iscrizione; 

Art. 11 SOSPENSIONE DALL’ALBO 

La sospensione dall’Albo viene disposta:  

1 Nel caso venga accertata dal Consorzio la mancata corrispondenza del requisito di cui all’art. 5 
lettera i), l’impresa sarà sospesa dall’Albo per un periodo di anni 1 (uno), per il quale non potrà avere 
affidamenti;  
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2 Nel caso in cui i documenti richiesti per la stipula del contratto di appalto e/o per la consegna dei 
lavori non vengano prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. La proposta di affidamento 
decade e l’Impresa sarà sospesa per un periodo di anni 1, per il quale non potrà avere affidamenti e 
verrà applicata una penale come stabilito nei documenti relativi alle procedure negoziale di 
affidamento lavori o interventi di riqualificazione del territorio.  

3 Nel caso in cui non vengano conclusi i lavori entro 30 giorni dalla data di ultimazione prevista, la 
Ditta sarà sospesa per un periodo di anni 2, per il quale non potrà avere affidamenti e saranno 
applicate penali e sanzioni come riportato nel contratto di appalto. 

Art. 12 SANZIONI 

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di esecuzione dell’Intervento affidato, previsti nel 
Capitolato Speciale di Appalto, sarà applicata una sanzione pari all’ 0,5 per cento, per ogni giorno di 
ritardo, dell’importo netto contrattuale.  

Art. 13 VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI 

Il Consorzio, nei confronti delle Imprese inserite nell’Albo, effettuerà controlli annuali a campione sul 
possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 1, nonché su quanto dichiarato.  

La verifica del possesso dei requisiti avverrà comunque prima dell’eventuale affidamento di 
lavori/servizi da parte dell’Ente.  

Art. 14 UTILIZZO DELL’ALBO 

L’Albo sarà utilizzato, ai sensi della L.R. Abruzzo n. 45/2019 e s.m.i., nei confronti delle Imprese 
Agricole di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., ed alle Cooperative ed i loro Consorzi di cui al 
D. Lgs. n. 34/2018, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 dello stesso D. Lgs. n. 228/2001, nonché 
dell’art. 2, comma 134, della L. 244/2007, per gli affidamenti di lavori/servizi di manutenzione 
ordinaria ricadenti nell’intero comprensorio di Consorzio di Bonifica interno “Bacino Aterno e 
Sagittario”.  

Qualora l’affidamento venga svolto da una Stazione Appaltante diversa dal Consorzio di Bonifica 
interno “Bacino Aterno e Sagittario le modalità di utilizzo dell’Albo verranno dettagliate in apposito 
accordo definito tra le parti.  

- Monitoraggio importi annuali  

Gli affidamenti di lavori/servizi pubblici tramite l’utilizzo dell’Albo saranno condotti nel rispetto 
dei limiti annuali fissati dal presente regolamento.  

- Individuazione operatore economico  

L’individuazione sarà effettuata nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e rotazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso in cui l’affidamento dei lavori/servizi di manutenzione ordinaria avvenga da parte della 
Stazione Appaltante Consorzio di Bonifica interno “Aterno e Sagittario la selezione degli 
operatori economici sarà condotta da una Commissione Tecnica Interna in conformità del 
provvedimento a contrarre del Direttore dell’Ente o del Presidente.   

Nella selezione dell’operatore economico per il singolo affidamento si terrà conto dei seguenti 
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criteri come di seguito riportati:  

❖ Prossimità tra le opere oggetto di affidamento e terreni sui quali l’Impresa ha la propria 
attività o, nel caso di Cooperative e loro consorzi, prossimità di sedi operative;  

❖ Tipologia delle lavorazioni del progetto da affidare;  

❖ Modalità di realizzazione dello stesso;  

❖ Capacità tecnica: dotazione e attrezzature possedute dalle ditte agricole;  

❖ Qualunque altra valutazione tecnica attinente al Progetto in esame.  

PARTE III 
ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 15 Procedure e competenze per l’affidamento 

Le spese per l’affidamento dei lavori sono disposte dal responsabile dell’area tecnica o dal Direttore 
Unico o dal Presidente come previsto dalla normativa vigente, con allegato lo schema di contratto di 
appalto da sottoscrivere. 

Le spese, sia per l’affidamento, che per la loro liquidazione, pur andando in deroga alle Leggi vigenti 
in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. 18.05.2001 n.228, seguiranno modalità 
previste dal vigente Regolamento del Consorzio di Bonifica Interno per l’affidamento dei lavori, 
forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Commissario regionale n. 25 del 
6.5.2020, previa attestazione/certificazione di regolare esecuzione direttamente sulla fattura, da 
parte del Direttore dei Lavori con visto del Responsabile del procedimento, o del Direttore unico se il 
Responsabile del procedimento coincide con il Direttore dei Lavori. 

Eventuali liquidazioni per stati di avanzamento, saranno decise in sede di contratti di affidamento. 

Art. 16 Modalità di esecuzione e requisiti delle imprese 

I lavori possono essere eseguiti mediante l’affidamento ai soggetti di cui all’art. 15 del citato D. Lgs. n. 
228 del 18.05.2001,), e dal D. Lgs. 34/2018. 

L’affidamento dei lavori avverrà secondo i seguenti criteri, previa indagine informale tra le aziende 
agricole iscritte: 

- precedenza alle imprese agricole i cui rappresentanti legali possiedano la qualifica di 
imprenditore agricolo professionale (I.A.P) ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004; 

- precedenza alle imprese agricole il cui centro aziendale è ubicato in zona montana ai sensi della 
vigente normativa europea (per le aree montane). 

- Per le cooperative la precedenza sarà determinata in base al numero degli occupati. 

L’affidamento definitivo verrà formalizzato per iscritto con le aziende interessate che dovranno 
sottoscrivere apposito contratto con l’Amministrazione. 

Di regola verrà prescelta l’impresa che ha avanzato l’offerta meno onerosa per l’Ente, salvo ragioni di 
carattere tecnico-economico che giustifichino la scelta di offerte diverse, in particolare ad esempio, 
l’attestarsi di consistenti porzioni di terreno sul corso d’acqua/nell’area oggetto di intervento. In tali 
ipotesi l’affidamento dovrà essere motivato per iscritto. 
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L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che l’impresa agricola dispone dei macchinari e della 
manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori. 

In tutti i casi gli imprenditori agricoli singoli ed associati, devono dichiarare, all’atto della stipula del 
contratto, di eseguire i lavori mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse delle 
rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. 

Stante il limite massimo annuo previsto per l’affidamento dei lavori, non sono normalmente richiesti 
adempimenti ai fini della normativa antimafia. 

Art. 17 ATTREZZATURA TECNICA E TIPOLOGIA DEI LAVORI 

In merito alla dotazione tecnica si riportano alcuni esempi di attrezzature tecniche che possono 
essere richieste (elenco non esaustivo):  

- Motosega Decespugliatore 

- Trattore con testa trinciante 

- Trattore con verricello 

- Cippatrice 

- Escavatore cingolato e gommato con benna liscia, dentata, grigliata e triangolare o trapezoidale 
da fossi di piccole e medie dimensioni; 

- Mezzi per il trasporto di materiale di risulta da conferire in discarica etc.; 

In ogni caso le attrezzature e i mezzi devono essere completi di tutti i dispositivi di sicurezza previsti 
dalla legge e il personale che le utilizzerà dovrà essere obbligatoriamente dotato di tutti i dispositivi 
di protezione individuale obbligatori per legge (es. visiera o maschera di protezione per gli occhi, 
guanti e tuta anti taglio, scarpe antinfortunistiche e anti taglio, ecc.) ed essere in possesso degli 
attestati dei corsi di formazione previsti dalla normativa vigente.  

In merito ad una descrizione sintetica ma non esaustiva dei lavori di manutenzione ordinaria che 
possono essere richiesti: svolgere  

- Taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e taglio selettivo della vegetazione arborea secca, 
pericolante e che ostacola il regolare deflusso delle acque, eseguito in certi tratti a macchina, con 
escavatore e/o trattore e, in altri tratti, a mano con utilizzo di motoseghe e/o moto 
decespugliatori nel rispetto della normativa nazionale e regionale sulla tutela ambientale;  

- Riprofilatura e ripristino delle sezioni e dei rilevati arginali; 

- Inserimento di opere di ingegneria naturalistica a difesa di sponde dissestate; 

- Chiusura di eventuali tane di animali. 

- Riconfigurazione e pulizia canali, di qualsiasi forma e dimensione, incassati, arginati, e basse 
sponde, golene superficiali o inclinate anche in presenza di acqua permanente, fluente o 
stagnante, rimozione di rifiuti solidi da effettuarsi a mano oppure con mezzi meccanici idonei ed 
eventuale riparazione di muretti; 

- Campionamento ed analisi di terreno da prelevare su canali irrigui e/o di scolo allo scopo di 
verificare il lo riutilizzo a norma delle leggi vigenti; 

Art. 18 Provvedimento e comunicazione di affidamento 

I provvedimenti di cui all’art. 15 che approvano la spesa devono in ogni caso indicare in particolare: 
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- - la causa per la quale i lavori devono aver luogo; 

- - l’ammontare della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte; 

- - il riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 228 del 18 maggio 2001, che giustificano l’adozione di 

procedure in deroga alle vigenti disposizioni, in particolare in materia di appalti pubblici. 

Art. 19 Verifica della regolare esecuzione 

La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata ai sensi del precedente art. 15 

Art. 20 Pagamenti 

Le fatture e le note spese relative ai lavori di cui al presente Regolamento, accompagnate da copia 

del contratto, dal provvedimento di affidamento, dal visto di regolarità e dal certificato di regolare 

esecuzione nei casi in cui è previsto ai sensi del presente Regolamento, corredate dall’atto di 

liquidazione e dalla quietanza, sono di competenza del settore finanziario. 

I relativi pagamenti sono effettuati con mandati di pagamento tramite l’ufficio Contabilità e 

Ragioneria. 

Art. 21 NOLO MEZZI E SUBAPPALTO 

E’ consentito l’eventuale noleggio di mezzi e macchinari, previa comunicazione al Consorzio di 
Bonifica interno “Aterno e Sagittario. Il suddetto nolo non potrà superare il 5% dell’importo netto 
contrattuale.  

L’Impresa Agricola non potrà ricorrere al subappalto né alla cessione del contratto a favore di un 
terzo.  

Art. 22 TRATTAMENTO DATI 

Si precisa che i dati personali ed aziendali saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 
cbaternosagittario.it. 

Art. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Direttore Unico del Consorzio di Bonifica interno “Aterno e 
Sagittario. 

Le informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai settori Area Amministrativa e Area Tecnica, 
indirizzo mail info@cbaternosagittario.it e recapito telefonico 0864273111 del Consorzio di Bonifica 
interno “Aterno e Sagittario.=== 
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