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Delibera Commissario Regionale n. 02 del 12/01/2023: Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) della legge 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
relative all’appalto avente ad oggetto lavori di realizzazione dell’impianto irriguo laghi nei comuni 
di l'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto 
ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello. – "AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA” CUP: 
C14D18000040002.- CIG 9169589837. 
 

 

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno dodici (12) del mese di gennaio (01) 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 già menzionato 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 25 del 20/05/2022 avente ad oggetto la proroga dell’incarico di direttore 
a scavalco al Dott. Stefano Tenaglia fino al rientro del Direttore titolare; 

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

PREMESSO che:  

• con Determinazione Dirigenziale n. DPD018/409 del 21 dicembre 2021 del Dipartimento Politiche 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà 
Ufficio Politiche per l'Uso Efficiente della Risorsa Idrica ha approvato il Bando di Sviluppo Rurale 
2014-2020: Misura 04- sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, 
ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- Interventi 4.3.1 - Servizi 
funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input"; 

• con Det. Dir. n. DPD018/393 del 14/12/2021 con la quale è stato concesso al CONSORZIO DI 
BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO, previa autorizzazione all'utilizzo di risorse 
aggiuntive da parte dell'A.d.G. nota Prot. n. RA/0547938 del 13/12/2021, il contributo di € 
2.698.221,74 pari al 100% dell'investimento ammesso in fase di pre-aggiudicazione, concessione 
precedentemente sospesa per via della carenza temporanea di liquidità disponibile per l'attuazione 
del Bando; 

RICHIAMATE: 

• la delibera della D.A. n. 210 del 5.10.2018 con la quale il Consorzio ha stabilito di partecipare al 
citato bando e di individuare la zona di intervento nel sub-comprensorio laghi San Giovanni e San 
Raniero, ubicati nella valle dell'Aterno, ricadenti nel perimetro del comprensorio consortile di 
competenza per l'investimento massimo previsto nel bando di complessivi €.2.700.000,00; 

• la delibera della D.A. n. 235 del 11.12.2018 con la quale il Consorzio ha approvato il progetto 
esecutivo redatto dall'Ing. Vincenzo Petrella, con studio in Pratola Peligna, Via Valle Madonna n.50, 
in data "dicembre 2018" con l'oggetto "Impianto irriguo laghi nei Comuni di L'Aquila - Frazione 
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Bagno - e Ocre - Ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di 
misuratori di II°, III° e IV° livello" dell'importo complessivo di €. 2.698.221,74; 

• la Determina Direttoriale n. 17 del 23/02/2022 con la quale si è provveduto a nominare ed 
incaricare in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1) del Dlgs 
50/2016 e s.m.ii l'Ing. Sabatino Falasca, in sostituzione geometra Antonio Giustino, per il progetto 
dei lavori di ristrutturazione e  efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di 
misuratori di II III e IV livello denominato impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila f.ne Bagno e 
Ocre  CUAA 92012520661 - CUP n. C14D18000040002 e dell'importo di concessione € 2.698.221,74; 

• la Delibera Commissariale n. 10 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 
delle opere pubbliche 2021-2023; 

• la Delibera Commissario Regionale n. 18 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto 
aggiornato al prezziario Regionale vigente ed alle misure COVID come richiesto dal CRTA Regionale; 

• la Determinazione direttoriale n. 97 del 27.05.2022 con la quale è stata approvata la lettera di invito 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 
50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa relative all’appalto avente ad oggetto lavori di realizzazione 
dell’impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed 
efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello CUP: 
C14D18000040002.- CIG 9169589837; 

• la Determinazione direttoriale n. n. 157 del 18.07.2022 con la quale è stato nominato il seggio di 
gara per l’espletamento della verifica della regolarità amministrativa dei partecipanti; 

• la Determinazione direttoriale n. 197 del 27.09.2022 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• la Determina Direttoriale 236 del 14/11/2022, con la quale è stato disposto: 
o di approvare i verbali delle operazioni i verbali delle operazioni di gara: n. 01 del 22 luglio 2022, 

n. 02 del 28 luglio 2022 del seggio di gara acquisiti agli atti dell’ente in data 9.11.2022 al prot. 
n. 3557 ed i verbali della commissione giudicatrice n. 01, n. 02, n. 03, n. 04 e n. 05 acquisiti al 
protocollo dell’ente in data 09/11/2022 al prot. 3557; 

o di aggiudicare in favore della ditta I PLATANI SRL con sede legale via Onna n. 1 fraz. Paganica 
67100 L'Aquila, P.IVA 01499430666 che ha conseguito il punteggio più elevato pari a punti 
93,60 cosi come evidenziato dal verbale n. 05 del 09/11/2022 offrendo sull’importo a base 
d’asta di € 2.046.702,51 di cui € 50.344,7 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, una 
percentuale di ribasso del 7,85% che determina un importo totale di € 1.889.988,43 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; 

ATTESO che il RUP ha provveduto con nota del 15.12.2022, prot. n. 3909, a norma dell’art. 43 del DPR 
445/2000 e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR 445/00), 
alla verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara dalla ditta I PLATANI SRL con sede legale via 
Onna n. 1 fraz. Paganica 67100 L'Aquila, P.IVA 01499430666 acquisendo, tramite il sistema AVCPASS, 
quanto di seguito indicato: 

o l’iscrizione alla CCIAA e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse alla data del 
30/11/2022; 

o Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del 24/11/2022 da cui non risultano annotazioni a carico della 
ditta; 

o la visura del Casellario Informatico della già menzionata Autorità di Vigilanza in data 02/09/2022 da 
cui non risultano annotazioni a carico della ditta; 

o i Certificati Generali del casellario giudiziale delle persone interessate (legali rappresentanti, soci, 
direttori tecnici, ecc.), rilasciati in data 01/12/2022 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 
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s.m.; 
o il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante le imprese 

l’impresa aggiudicataria rilasciato in data 30/11/2022 dal quale non risultano annotazioni; 
o 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 30/11/2022; 

o Verifica del nulla osta antimafia; 
 

ATTESO ALTRESI’ che il RUP ha acquisito, tramite il servizio on line, i seguenti certificati: 
o il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta I PLATANI SRL nei confronti di INPS e INAIL, 

numero protocollo INPS_ 35373666, scadenza validità 04/03/2023; 
 

o 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; 

 

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

DATO ATTO che: 
o 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”; 

 

o 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 I Platani Srl risulta iscritta nella (White List) della Prefettura di L’Aquila e che 
tale iscrizione risulta in corso di rinnovo; 

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

1.889.988,43 (IVA 22% esclusa); 
o 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 € 2.305.785,88 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel 
quadro economico approvato con deliberazione commissariale Delibera Commissario Regionale n. 18 del 
29.03.2022. 

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; 

PRESO ATTO che: 
- il bilancio di previsione consortile relativo all’anno 2023 non è stato ancora approvato; 

 

- il Consorzio di Bonifica Interno, con Delibera Commissariale n. 1 del 05.01.2023, è ricorso alla 
gestione provvisoria del bilancio ai sensi dell’art. 60 del vigente Statuto consortile; 

RITENUTO necessario provvedere in merito formalizzando l’impegno della spesa complessiva di € 
2.305.785,88 IVA di legge inclusa con successivo atto, perfezionandolo nelle more dell’adozione della 
delibera di approvazione del bilancio di previsione 2023, utilizzando i fondi dello specifico capitolo di spesa 
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n. 2022.2.851 denominato “Progetto 02 – Spese investimento x ristrut. ed efficient. tubazioni di trasporto 
+ istallazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre”. 

VISTA l’urgenza di provvedere in merito; 

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

DELIBERAZIONE 
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 ditta I PLATANI SRL con sede legale via Onna n. 1 fraz. Paganica 67100 
L'Aquila, P.IVA 01499430666 che ha conseguito il punteggio più elevato pari a punti 93,60 cosi come 
evidenziato dal verbale n. 05 del 09/11/2022 offrendo sull’importo a base d’asta di € 2.046.702,51 
di cui € 50.344,7 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, una percentuale di ribasso del 
7,85% che determina un importo totale di € 1.889.988,43 al netto dell’IVA di legge, l’importo 
complessivo inclusa IVA pari ad € 2.305.785,88; 

2. di dare atto che la spesa complessiva quantificata, sulla base delle risultanze evidenziate nel punto 
1 che precede in € 2.305.785,88 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel quadro economico 

approvato con Delibera Commissariale n. 18 del 29.03.2022;  

3. di indicare la data presunta di inizio lavori nella metà del mese di febbraio 2023, e la data di fine 
lavori dopo 364 giorni (naturali e consecutivi 12 mesi); 

 

4. di dare atto che: 
a) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sabatino Falasca;  
b) 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;  

c) in pendenza del già menzionato perfezionamento contrattuale si potrà disporre per il 
pagamento all'aggiudicatario dei lavori in argomento le opere e prestazioni maturate e 
regolarmente contabilizzate come previsto dal relativo capitolato speciale di appalto; 

 

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

6. di formalizzare l’impegno della spesa complessiva di € 2.305.785,88 IVA di legge inclusa con 
successivo atto, perfezionandolo nelle more dell’adozione della delibera di approvazione del 
bilancio di previsione 2023, utilizzando i fondi dello specifico capitolo di spesa n. 2022.2.851 
denominato “Progetto 02 – Spese investimento x ristrut. ed efficient. tubazioni di trasporto + 
istallazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre”; 

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

8. di inoltrare il presente atto alla Giunta Regionale – Dipartimento Agricoltura - Servizio Sviluppo 
della Competitività e Fondo di Solidarietà – Ufficio uso efficiente della risorsa idrica in Via Catullo n. 
17 – 65100 Pescara; 

9. 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. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 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@cbaternosagittario.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@cbaternosagittario.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 13/01/2023 e diventa esecutivo dal giorno 
13/01/2023 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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