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Delibera Commissario Regionale n. 43 del 03/10/2022: Articolo 1, comma 95, legge 30 dicembre 
2018, n. 45. - Ripartizione del Fondo finalizzato al rilascio degli investimenti delle amministrazioni 
centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 giugno 2019 – Adesione al 
cronoprogramma delle spese ministeriali. Progetto “Interventi sugli impianti caratterizzanti la 
Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino”, 
importo di concessione € 9.504.850,00” – Procedura conclusiva di aggiudicazione 
“AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA” - CIG: 8934738B09 – CUP: C16G21004970001. 
 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno tre (03) del mese di ottobre (10) in Pratola Peligna (AQ), presso 
il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario Regionale, Adelina Pietroleonardo, con l’assistenza del 
Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ha assunto la seguente delibera; 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

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 il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario 
regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno “Bacino Aterno e Sagittario” con sede in via Trieste n. 
63, 67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661; 

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la 
legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione 
della L.R. 45/2019; 

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020; 

VISTA la Delibera Commissariale 47 del 14/05/2021 avente ad oggetto la proroga dell’incarico di direttore 
a scavalco al Dott. Stefano Tenaglia fino al 18/05/2022; 

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

VISTO il vigente statuto consortile; 

PREMESSO che: 

• con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 99 del 24.06.2017 è stato stabilito di 
partecipare al Bando di Selezione delle procedure progettuali di cui al Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale 2014/2020 – Misura 4 Sottomisura 4.3; 

• con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 187 del 12.10.2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo datato “agosto 2017” con l’oggetto “Istallazione misuratori di III e IV 
livello nella Valle Tirino” dell’importo complessivo di € 9.504.850,00 di cui € 7.192.500,00 per 
lavori/forniture a base d’asta; 

• con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 188 del 12.10.2017 è stato stabilito di 
candidare a finanziamento il suddetto progetto e conferire le funzioni di Responsabile Uncico del 
Procedimento “RUP” al geometra Antonio Giustino, Capo Area Tecnica del Consorzio; 

• con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali MIPAAF - DISR 01 - Prot. N.0248730 
del 28/05/2021 acquisito al protocollo dell’ente in data 02/07/2021 al n° 2223 è stato acquisito il 
decreto di concessione del finanziamento relativo al progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Interventi sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino 
– Installazione di misuratori di III e IV livello nella Valle del Tirino” per un importo di € 9.504.850,00; 
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• con Determina Direttoriale n° 41 del 19/05/2021 si è proceduto a nominare ed incaricare l’Ing. 
Sabatino Falasca in qualità di RUP ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e s.m.i per lo svolgimento delle 
procedure di gara relative all’affidamento dei lavori denominato “Interventi sugli impianti 
caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella 
Valle del Tirino”, importo di concessione € 9.504.850,00”  

• con Deliberazione Commissariale n. 63 del 10.09.2021 – si è proceduto all’approvazione 
dell’aggiornamento degli elaborati progettuali al prezziario Regionale vigente ed alle Misure Covid 
relativi all’Intervento sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di 
misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino”, importo di concessione € 9.504.850,00” 

• con Determina Direttoriale n° 174 del 11/11/2021 è stata approvata la documentazione di gara e 
l’indizione di gara per l’affidamento dei lavori denominato “Interventi sugli impianti caratterizzanti la 
Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino”, 
importo di concessione € 9.504.850,00” CIG: 8934738B09 CUP- C16G21004970001; 

• con Determina Direttoriale n. 160 del 26.07.2022: è stato disposto: 
- di approvare i verbali delle operazioni di gara: n° 01, n° 02 e n° 03 del seggio di gara acquisiti agli 

atti dell’ente in data 13/07/2022 al prot. 2249 ed i verbali della commissione giudicatrice n° 01, n° 
02, n° 03, n°04-n° 05 n° 06 acquisiti al protocollo dell’ente in data 13/07/2022 al prot. 2251; 

- di aggiudicare i lavori sugli impianti caratterizzanti la Valle Aquilana e la Valle Tirino – Installazione 
di misuratori di III° e IV° livello nella Valle del Tirino  in favore della  RTI ACMO Srl con sede legale 
Via Franco Michelini Tocci 93 – 00136 Roma P.IVA 11369520157 -COLANZI Srl con sede legale ZONA 
INDUSTRIALE CASOLI OVEST SNC  P.IVA: 02083060695    in qualità di operatore economico che ha 
conseguito il punteggio più elevato pari a punti 96,77 cosi come evidenziato nel verbale di gara n° 
06 del 04/07/2022 offrendo, sull’importo a base d’asta di € 7.723.007,27 di cui € 69.732,27 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, una percentuale di ribasso del 5% che determina un 
importo totale di € 7.340.343,52 al netto dell’IVA di legge dando atto che l’aggiudicazione sarebbe 
diventata efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti; 

RICHIAMATO l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto del 
Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure 
disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 
20 dicembre 2012 dell’ANAC; 

ATTESTATO che il RUP ha provveduto con nota, acquisita al protocollo consorziale n. 3070 del 
26/09/2022, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti (art. 71 del DPR 445/00), alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara dalle 
imprese RTI ACMO Srl-COLANZI Srl, acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, quanto di seguito indicato: 
- l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 

02/09/2022; 
- la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza in data 02/09/2022 da cui non 

risultano annotazioni a carico della ditta; 
- i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, 

direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 02/09/2022 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema 
informativo del Casellario Giudiziale, dai quali atti non risultano a carico degli interessati motivi ostativi 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.; 

- il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante le imprese 
l’impresa aggiudicataria rilasciato in data 02/09/2022 dal quale non risultano annotazioni; 

- accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 “dei carichi 
pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” a seguito di certificato rilasciato in 
data 02/09/2022; 
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ATTESTATO ALTRESI’ che il RUP ha acquisito, tramite il servizio on line, 
- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta ACMO Srl nei confronti di INPS e INAIL, numero 

protocollo INPS_33389505, scadenza validità 08/10/2022 e della ditta Colanzi Srl numero protocollo 
I/NPS_31656621, scadenza validità 09/10/2022; 

- il possesso della attestazione SOA, per categoria e classifica con riferimento ai lavori da eseguire, in 
corso di validità, tramite visura telematica sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- le dichiarazioni da parte delle imprese attestanti l’assoggettamento o no alla legge n.68/99; 

DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art 1 comma 52 della legge 190/2012 “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la 

comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie 
stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita 
dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il 
suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura 
della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del 
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante 
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione 
dell'impresa dall'elenco”; 

- ai sensi dell’art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “l'informazione 
antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per 
cui è stata disposta l'iscrizione” e che “I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia 
verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 
8”. 

VERIFICATO, che l’Impresa ACMO SPA risulta che la stessa è inserita tra le ditte richiedente l’iscrizione 
nella White liste della Prefettura di Roma ed è stata verificata l’iscrizione dell’Impresa COLANZI Srl, la 
quale risulta iscritta con decreto prefettizio n° 17989 del 03/03/2021 nella (White List) della Prefettura di 
Chieti con validità fino al 02/03/2023; 

PRESO ATTO che il RUP ha acquisito anche la documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico-
professionale, di cui all’art. 90, c. 9 del D.Lgs. 81/2008,  

PRESO INFINE ATTO che il RUP ha verificato il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria di 
cui al paragrafo 8.2 del disciplinare di gara e tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.3, punti 1 e 2, del 
disciplinare di gara, dichiarati in sede di gara; 

ACCLARATO, pertanto, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, di poter disporre l’efficacia 
dell’aggiudicazione, come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
dell’Ente; 

CONSIDERATO che:  
- il contratto da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’appalto in questione ammonta a € 

7.340.343,52 (IVA 22% esclusa); 
- in conseguenza dell’aggiudicazione dei lavori si rende necessario procedere alla nuova approvazione 

del quadro economico dell’intera opera che risulta essere il seguente: 
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PRECISATO che la spesa complessiva di € 8.955.219,09 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel 
quadro economico approvato con deliberazione commissariale Delibera Commissariale n° 63 del 
10/09/2021. 

RICHIAMATE:  
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi;  
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- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e s.m.i.;  

- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e s.m.i.; 

- il DPR del 05 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i. per quanto in vigore recante “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del DLGS 12 aprile 2006 n° 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- le linee guida ANAC n° 2 recanti “Offerte economicamente più vantaggiose” 

- le linee guida ANAC n° 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del procedimento unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni; 

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

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvata con deliberazione 
commissariale n. 27 del 27.06.2022; 

VISTA l’urgenza di provvedere in merito; 

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

DELIBERA 
per le motivazioni di cui alle premesse che sono parte sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  

1. di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa, in 
favore della  RTI ACMO Spa-COLANZI Srl con sede legale Via Franco Michelini Tocci 93 – 00136 Roma 
P.IVA 11369520157 in qualità di operatore economico che ha conseguito il punteggio più elevato pari 
a punti 96,77 cosi come evidenziato nel verbale di gara n° 06 del 04/07/2022 offrendo, sull’importo a 
base d’asta di € 7.723.007,27 di cui € 69.732,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, una 
percentuale di ribasso del 5% che determina un importo totale di € 7.340.343,52 al netto dell’IVA di 
legge , l’importo complessivo inclusa IVA pari ad € 8.955.219,09 IVA; 

2. di dare atto che la spesa complessiva quantificata, sulla base delle risultanze evidenziate nel punto 2 
che precede in € 8.955.219,09 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel quadro economico 

approvato con Delibera Commissariale n° 63 del 10/09/2021;  

3. di indicare la data presunta di inizio lavori nella metà del mese di novembre 2022, e la data di fine 
lavori dopo 546 giorni (naturali e consecutivi -18 mesi); 
 

4. di dare atto che il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa a norma 
dell’art. 23, 1° comma, del Regolamento per la disciplina dei Contratti nel rispetto del termine dilatorio 
(35 giorni) di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;  

 

5. di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come ripartito nella narrativa del presente atto; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al Dlgs 33/2013 e di cui all’art. 29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., e 
pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale all’Albo Pretorio del 
Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario”, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
https://www.serviziocontrattipubblici.it (art. 2, comma 4 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché estratto dell’avviso di esito gara relativo all’appalto di cui 
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sopra su n. 4 quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale ; 

7. di inoltrare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Dipartimento delle Politiche europee 
e Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR 1 Via XX 
Settembre 20- 00187 Roma; 

8. di procedere alla pubblicazione sull’apposita sezione web del sito istituzionale – sezione 
Amministrazione Trasparente – ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza amministrativa di cui D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. oltre che tutti per gli atti 
conseguenti il provvedimento; 

9. di dare all’atto immediata esecutività per poter procedere alla consegna dei lavori. 

10. 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. 

 

 

 
   IL DIRETTORE UNICO     IL COMMISSARIO REGIONALE 
 (Dott. Stefano Tenaglia)           (Adelina Pietroleonardo) 

         F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cdaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


 
 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 

 Tel. 0864.273111, mail info@cdaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

 

 
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 04/10/2022 e diventa esecutivo dal giorno 
04/10/2022 ai sensi dell’art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 
del 19.2.2021. 
 
            Il Direttore Unico 
        Dott. Stefano Tenaglia 

                                                                                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
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