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Determinazione direttoriale n. 193 del 15.09.2022: “Proposta di Project Financing ai sensi 
dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. denominato “Sfruttamento energetico delle 
acque fluenti nelle condotte consortili ricadenti nel Bacino Idrografico Aterno-Pescara” – Nomina 
Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG Z3E379F3A5 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la deliberazione commissariale n. 97 del 13.12.2020 avente ad oggetto la nomina di Direttore Unico 
a scavalco attribuita al Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Centro Dott. Stefano Tenaglia ai sensi 
dell’art. 34 del CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica e successivi provvedimenti di proroga; 

VISTA la delibera del Commissario Regionale n. 8 del 14.02.2022 con cui è stato affidato al Direttore Unico 
l’adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio 
di previsione 2022, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai 
provvedimenti di aggiudicazione; 

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per 
la razionalizzazione, l'economicità' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge 
regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).” 

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n° 24 del 19.2.2021; 

PREMESSO che 

− con delibera Commissariale n. 7 del 31.01.2022 è stata indetta la gara per l’affidamento in concessione, 
della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle opere 
ricomprese nel progetto denominato “Proposta di progetto di finanza, ai sensi dell’art. 183 comma 15 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. denominata “sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte 
consortili ricadenti nel bacino idrografico Aterno-Pescara”, mediante una procedura aperta, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 per un valore complessivo della 
concessione di € 4.370.863,58, di cui € 3.057.799,66 per lavori (IVA esclusa) ed € 1.313.063,93 per 
somme a disposizione; 

− alla data del 30.06.2022 ore 12:00, fissata sul disciplinare di gara come termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta, è pervenuto un plico contente l’istanza di partecipazione all’appalto da 
parte degli operatori economici; 

− in data 12.07.2022 in seduta pubblica il Responsabile del Procedimento, nominato con Delibera 
Commissariale n. 6 del 31.01.2022, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
caricata sulla piattaforma telematica dai due operatori economici offerenti, giusto verbale n. 1 del 
12.07.2022; 

CONSIDERATO che 

− la scelta del contraente avverrà tramite il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e, pertanto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte 
tecniche è necessario nominare una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di 
componenti non superiore a cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto; 

− nelle more dell’attuazione delle linee guida n. 5 dell’ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti all’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti le commissioni 
giudicatrici è richiamato l’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale si applica l’art. 216 comma 12 del 
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D. Lgs 50/2016, per cui la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante, nella figura del Direttore Generale come stabilito all’art. 54 lett. m) dello statuto consortile 
vigente; 

VISTE le specifiche competenze richieste per svolgere la funzione di commissario per l’affidamento in 
concessione della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle 
opere ricomprese nel progetto denominato “Proposta di progetto di finanza, ai sensi dell’art. 183 comma 
15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. denominata “sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte 
consortili ricadenti nel bacino idrografico Aterno-Pescara; 

VISTO che la medesima gara è stata effettuata presso il Consorzio di Bonifica Centro e che i componenti 
della commissione di gara ivi nominata hanno manifestato nell’occasione la necessaria competenza e 
consolidata l’esperienza per la specifica tipologia di gara; 

TENUTO CONTO che per la stessa tipologia di gara nel passato questa Stazione Appaltante ha già avuto 
numerose criticità nella fase di valutazione delle offerte, al fine di scegliere i commissari di gara con la 
dovuta esperienza, si ritiene necessario ed opportuno attingere all’Albo del Consorzio di Bonifica Centro 
istituito presso il Consorzio giusta Delibera Commissariale n. 600/2021 e Determina Dirigenziale n. 
129/2021, nominando i seguenti tre professionisti:  

• Ing. Marcello D’Alberto; 
• Avv. Antonio D’Ovidio;  
• Ing. Riccardo Elio Terzini; 

CONSIDERATO il compenso come stabilito di € 2.000,00 omnicomprensiva dell’onorario e spese generali, 
oltre oneri di legge (IVA e CAP) attribuito ad ognuno dei membri di gara e comunicato agli stessi a mezzo 
PEC in data 06.09.2022; 

VISTI i curricula, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità nonché la 
dichiarazione di “Altri incarichi” rilasciati in attuazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.L. 
n. 33/2013 e s.m.i., acquisiti al protocollo consortile b. 2857 del 06.09.2022, 2866 del 07.09.2022 e 2953 
del 14.09.2022; 

PRESO ATTO che il CIG di riferimento di questa procedura, attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, è Z3E379F3A5; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvato con deliberazione commissariale n° 5 del 
31.01.2022; 

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvata con deliberazione n. 27 del 

27.06.2022; 

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente 

DETERMINAZIONE 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto del verbale n. 1 del 12.07.2022 della seduta pubblica della gara per l’affidamento 
in concessione, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e sfruttamento 
economico, delle opere ricomprese nel progetto denominato “Sfruttamento energetico delle acque 
fluenti nelle condotte consortili ricadenti nel bacino idrografico Aterno-Pescara” - cup 
c99j21019980005 - cig 90874110cb”; 

3. Di nominare membri della Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche 
dell’appalto succitato l’Ing. Marcello D’Alberto, l’Avv. Antonio D’Ovidio e l’Ing. Riccardo Elio Terzini 
per le motivazioni illustrate nelle premesse;  
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4. Di disporre che la spesa complessiva di € 7.612,80 sarà impegnata sul capitolo n. 99.0.3.950 
“Anticipazioni di spese per conto terzi ed altri Enti” della seconda variazione del bilancio di 
previsione 2022 utilizzando i fondi del capitolo 06.2.1.816 “Lavori in concessione”, e 
specificatamente le disponibilità presenti nella voce “imprevisti”, del quadro economico del 
progetto di finanza approvato con deliberazione Commissariale n. 36 del 18.03.2021, che presente 
la necessaria copertura; 

5. Di autorizzare il settore economico finanziario alla liquidazione delle spettanze di cui sopra dietro 
rilascio di appositi documenti da parte dei professionisti vistati dagli uffici competenti 

6. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che le 
ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al 
TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni 
dalla pubblicazione all’albo consortile. 

 Letto, approvato e sottoscritto.- 

 
                    L’Estensore                  Il Direttore Unico 

    F.to Monaco Maurizio   F.to Stefano Tanaglia 
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ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013: 

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella 
apposita sezione “Amministrazione trasparente” in data 16/09/2022 ai sensi - dell’art. 50, comma 2 dello 
statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021. 

Pratola Peligna, 19/09/2022 

Il Direttore Unico 
Dott. Stefano Tenaglia 
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