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Delibera Commissario Regionale n. 47 del 21/11/2022: 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”. – CUP C99J21019980005 - CIG 

90874110CB – Procedura conclusiva di aggiudicazione “AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA”. 
 

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventuno (21) del mese di novembre (11) 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 commissariale n. 57 del 07.07.2021 è stato disposto l’indizione della procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del medesimo Codice, per l’affidamento in concessione 
del progetto di finanza 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”; 

 con deliberazione commissariale n. 2 del 11.01.2022 è stato revocato in autotutela del procedimento 
di gara in corso ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 con delibera del Commissario Regionale n. 7 del 31.01.2022 è stata indetta una nuova gara per 
l’affidamento in concessione del progetto di finanza 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” mediante il ricorso ad una 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/20169 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice Appalti, e con 
importo a base d’asta corrispondente alle quote di energia in punti percentuali dovute dal 
concessionario al concedente sul totale della produzione di energia elettrica ovvero: 
- 10% (dieci percento) del totale della produzione di energia elettrica per i lotti di intervento: 

- N. 1: NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO "RECUPERO ENERGETICO DX ATERNO  1° SALTO" 
- UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLE VASCHE DI 
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COMPENSO DEL CANALE CORFINIO II° IN DESTRA IDROGRAFICA DEL FIUME ATERNO - 1° 
SALTO: Comune di Corfinio (AQ) loc. "Il Castelluccio";  

- N. 3: NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO "RECUPERO ENERGETICO SX SAGITTARIO" - 
UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLA VASCA DI 
COMPENSO DEL CANALE CORFINIO IN SINISTRA IDROGRAFICA DEL FIUME SAGITTARIO: 
Comune di Bugnara (AQ) loc. "Masseria";  

- N. 4: NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO "RECUPERO ENERGETICO DX SAGITTARIO" - 
UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLA VASCA DI 
COMPENSO DEL CANALE CORFINIO IN DESTRA IDROGRAFICA DEL FIUME SAGITTARIO: 
Comune di Bugnara (AQ) loc. "Piano 6 Madonna di Loreto"; 

- 30% (trenta percento) del totale della produzione di energia elettrica per il lotto di intervento 
N_2: RIATTIVAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO "RECUPERO ENERGETICO DX ATERNO | 2° 
SALTO" - UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DI TROPPO PIENO DELLE VASCHE 
DI COMPENSO DEL CANALE CORFINIO 2° IN DESTRA IDROGRAFICA DEL FIUME ATERNO - 2° 
SALTO: Comune di Corfinio (AQ) loc. "Timorone";  

- 50% (cinquanta percento) del totale della produzione di energia elettrica per il lotto di 
intervento N. 5: INTEGRALE RICOSTRUZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO "RECUPERO 
ENERGETICO SX TIRINO" - UTILIZZO DELL'ENERGIA POTENZIALE DELLE ACQUE DELLE SORGENTI 

DEL FIUME TIRINO: Comune di Capestrano (AQ) loc. "Capodacqua"; 

 con medesima determina, sopra menzionato, veniva precisato che il termine per il ricevimento delle 
offerte era fissato, nel bando, per il giorno 09.03.2022 alle ore 12:00 mentre la prima seduta pubblica 
è fissata per il 21.03.2022 alle ore 10:30; 

 la società “Ghiggia Ingegneria D'Impianti S.r.l” con sede in Scarmagno (TO), Via Vittorio Veneto 30/A, 
uno degli operatori economici partecipanti alla procedura sospesa, presentava ricorso giurisdizionale 
ex artt.119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a. al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo- “TAR 
- Abruzzo” in data 10.02.2022 per annullare la nuova procedura proclamata con la delibera del 
Commissario Regionale n. 7 del 31.01.2022 e chiedere l’aggiudicazione della procedura promulgata 
con deliberazione commissariale n. 57 del 07.07.2021; 

 

 in data 16.02.2022 il TAR - Abruzzo ha concesso con provvedimento monocrotico “Decreto n. 53/2022” 
– Sezione Prima, acquisito al protocollo consorziale n. 383 del 16.02.2022, l’accoglimento dell'istanza 
proposta dalla società Ghiggia Ingegneria D'Impianti S.r.l., fissando la trattazione collegiale della 
camera di consiglio in data 9 marzo 2022; 
 

 in data 09.03.202 il TAR – Abruzzo ha sospeso con ordinanza cautelare il provvedimento impugnato 
rinviando all’udienza di merito del 27.04.2022; 

 

 la nuova procedura indetta con delibera del Commissario Regionale n. 7 del 31.01.2022 veniva sospesa 
fino all’udienza in data 27 aprile 2022; 

 

 che il TRA –Abruzzo, in sede di udienza, si è pronunciato con Sentenza n. 53/2022 Reg. Ric pubblicata 
in data 04.05.2022 annullando il ricorso presentato e riattivando fino ad esaurimento del periodo 
residuo alla data della sospensione pari a giorni ventidue (22) la nuova procedura; 

 

 con determina direttoriale n. 91 del 27.05.2022 è stata disposta la proroga del termine per la 
ricezione delle offerte dalle ore 12:00 del 09.03.2022 alle ore 12:00 del giorno 30.06.2022; l’apertura 
dei plichi avverrà in seduta di gara in data 12.07.2022 alle ore 10:30 anziché in data 21.03.2022 ore 
10:30; 

 con determina direttoriale n. 193 del 15.10.2022 sono stati nominati i membri della Commissione 
Giudicatrice di gara per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

 con Determina Direttoriale n. 206 del 14.10.2022: è stato disposto: 
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- di approvare i verbali delle operazioni di gara: n. 1 del RUP ed i verbali della commissione 
giudicatrice n. 2, n. 3 e n. 4 acquisiti al protocollo dell’ente in data 14.10.2022 al prot. 3323; 

- di aggiudicare il progetto denominato “Sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte 

consortili ricadenti nel Bacino Idrografico Aterno-Pescara” in favore della FLOEW Srl, con sede in Vasto 
(CH), Piazza G. Rossetti 46, partita iva 02146730698 che ha conseguito il punteggio più elevato pari 
a punti 97,35 offrendo un aumento percentuale del 7,50% sulle quote di energia spettanti al 
concedente poste a base d’asta che risultano pertanto del 17,50% per i lotti di intervento n. 1, 3 e 
4, e del 37,50% per il lotto n. 2, e del 57,50% per il lotto 5, 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; 

CONSIDERATO che: 
- propedeuticamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, è stata avviata attraverso il 

sistema AVCPass dell’ANAC l’istruttoria sull’aggiudicatario relativa alla verifica del possesso dei 
requisiti generali dichiarati in sede di gara; 
 

- l’art. 32 – comma 5 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che “[….] La stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 – comma 1, provvede all’aggiudicazione [….]”; 

 

- il successivo comma 7 del medesimo art. 32 prevede che “[….] L’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti [….]”; 

 

- la stazione appaltante ha provveduto all’espletamento delle procedure necessarie per le verifiche di 
cui sopra, sia relativamente ai requisiti generali che ai requisiti speciali dichiarati in sede di gara, 
nonché per la regolarità contributiva e per la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione 
o dei tentativi di infiltrazione mafiosa; 

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; 

VISTA la sottoelencata documentazione acquisita a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara per 
l’impresa FLOEW Srl, con sede in Vasto (CH), Piazza G. Rossetti 46, partita iva 02146730698: 
- l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 
- la visura del Casellario Informatico della predetta Autorità di Vigilanza, 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 dal Ministero della Giustizia, 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 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; 

 

ATTESTATO ALTRESI’ che il RUP ha acquisito, tramite il servizio on line, il DURC attestante la regolarità 
contributiva della ditta FLOEW Srl, nei confronti di INPS e INAIL, numero protocollo INPS_34306963, 
scadenza validità 20.12.2022; 

PRESO ATTO, che l’Impresa FLOEW Srl ha presentato dichiarazione liberatoria antimafia risulte la non 
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa; 

RITENUTO necessario attestare, in considerazione degli esiti positivi delle verifiche di cui ai documenti 
sopra elencati, l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione per l’affidamento in concessione del progetto in 
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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”. – 
CUP C99J21019980005 - CIG 90874110CB; 

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:  
- la convenzione da stipularsi con l’impresa aggiudicataria dell’investimento in questione ammonta a € 

3.613.621,46 oltre Iva di legge (IVA 22% esclusa); 
- la spesa complessiva trova idonea copertura nel quadro economico approvato con deliberazione 

commissariale Delibera Commissariale n. 36 del 18.03.2021. 

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

accesso ai documenti amministrativi;  

- 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 FLOEW Srl, con sede in Vasto (CH), Piazza G. Rossetti 46, partita iva 02146730698, in 
qualità di operatore economico che ha conseguito il punteggio più elevato pari a punti 97,35 cosi come 
evidenziato nel verbale di gara n. 4 del 12.10.2022 offrendo, sull’importo a base d’asta corrispondente 
alle quote di energia in punti percentuali dovute dal concessionario al concedente sul totale della 
produzione di energia elettrica 10% per i lotti di intervento n. 1 - 3 - 4, 30% per il lotto di intervento n. 
2 e 50% per il lotto di intervento n. 5, un aumento percentuale del 7,50% sulle quote di energia 
spettanti al concedente poste a base d’asta che risultano pertanto del 17,50% per i lotti di intervento 
n. 1, 3 e 4, e del 37,50% per il lotto n. 2, e del 57,50% per il lotto 5; 
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2. 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;  

3. 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 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 
sopra su n. 2 quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale ; 

4. di inoltrare il presente atto alla FLOEW Srl, con sede in Vasto (CH), Piazza G. Rossetti 46, partita iva 
02146730698; 
 

5. di dare incarico al RUP per ogni adempimento conseguente alla predetta aggiudicazione; 
 

6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
 

7. 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; 

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 
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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 22.11.2022 e diventa esecutivo dal giorno 
22.11.2022 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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