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Determinazione direttoriale n. 160 del 26.07.2022: 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”. – CUP: C16G21004970001. - CIG: 8934738B09 "PRESA ATTO 
E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, DI CUI AL VERBALE DELLE OPERAZIONI 
DI GARA“ 
 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventisei (26) del mese di luglio (07) in Pratola Peligna (AQ), presso 
il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli art.li 57 e 58 dello 
Statuto consortile, con l’assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la 
seguente determinazione; 

IL DIRETTORE UNICO 

VISTA la deliberazione commissariale n° 47 del 14.05.2021 di presa d’atto della deliberazione 
commissariale n° 21 del 14.05.2021 del Consorzio Bonifica Centro con la quale è stato prorogato al 
Direttore Generale, dott. Stefano Tenaglia, l’autorizzazione a prestare il servizio per tale qualifica a 
scavalco presso il Consorzio di Bonifica Interno fino al giorno 18.05.2022, salvo eventuali proroghe, ai 
sensi dell’art. 34 del CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica; 

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 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=;; 

• 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 D.Lgs 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 
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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 Delibera commissariale n. 3 del 13.01.2022: 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” – Nomina seggio di gara. 

CONSIDERATO che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 12.00 del giorno 30/12/2021 e che entro 
tale termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

• RTI ACMO Spa-COLANZI S.r.l. 

• CENTRO ASFALTI di Alessandro Diego 

VISTI i verbali n. 1, 2 e 3 del seggio di gara acquisiti agli atti dell’ente in data 13/07/2022 prot. 2249 da cui 
si evince che sono stati ammessi alla fase successiva tutte le concorrenti; 

VISTI i verbali della Commissione di gara n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 acquisiti agli atti dell’ente in data 
13/07/2022 prot. 2251 relativi alla valutazione delle offerte tecniche; 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 6 relativo acquisito agli atti dell’ente in data 13/07/2022 
prot. 2251 relativo alla apertura delle offerte economiche da cui si evince la graduatoria come segue: 

Concorrente 
Importo Offerto 

(euro) 
Offerta           

% 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

RTI ACMO Spa-COLANZI Srl 7.270.611,25 5% 85,00 11,77 96,77 

CENTRO ASFALTI di Alessandro 
Diego 

6.645.338,68 13,17% 79,94 15,00 94,94 

VISTO il Verbale della Commissione n. 6 del 04.07.2020 con la quale la Commissione giudicatrice ha 
comunicato al RUP la proposta di aggiudicazione in favore della RTI ACMO Spa-COLANZI Srl con sede legale 
Via Franco Michelini Tocci 93 – 00136 Roma P.IVA 11369520157 che ha conseguito il punteggio più elevato 
pari a punti 96,77 cosi come evidenziato dal verbale 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 
di aggiudicazione; 

ACCERTATA la regolarità dell’iter procedimentale seguito e delle operazioni espletate, si ritiene di poter 
procedere, ai sensi del combinato di cui all’art. 32 comma 5, e dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, cosi formulata dalla Commissione di gara nel 
verbale n°06 del 04/07/2022 acquisito agli atti dell’ente in data 13/07/2022 prot. 2251.  

VISTO l’art 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che prevede che la proposta di aggiudicazione deve essere 
approvata entro trenta giorni dall’adozione;  

CONSIDERATO che:  

• l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

• l’art. 33, comma 1, del predetto D.lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…” 

RILEVATO che:  
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• è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, allegato alla presente 
quale parte integrante, che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016;  

• al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” in Gazzetta 
ufficiale dell’Unione Europea e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

• le spese di pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di aggiudicazione in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana devono essere rimborsate 
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016;  

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 la spesa complessiva di € 8.955.219,09 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel 
quadro economico approvato con deliberazione commissariale n. 49 del 19.05.2021; 

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 

DETERMINAZIONE 

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

1. di dare atto che 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 sono parte 
integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 del Dlgs 
50/2016 e s.m.i la proposta di aggiudicazione, così come formulata nei verbali delle operazioni di gara 
del di cui punto 1 per l’affidamento di cui all’oggetto 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 € 
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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 di aggiudicazione; 

3. 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 deliberazione commissariale n. 49 del 19.05.2021; 

4. di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 
procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il codice CIG: 8934738B09 CUP- 
C16G21004970001; 

5. 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 D.Lgs 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” in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

6. di comunicare ai candidati – ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’esito delle 
operazioni di gara e le determinazioni assunte con il presente provvedimento; 

7. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 coma 7 del D.Lgs 50/2016, 
e subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario dichiarati 
in fase di gara e che pertanto la stessa potrà essere revocata in caso di successivo accertamento della 
sussistenza di cause ostative alla stipula del contratto. 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 50, comma 2, del 
vigente Statuto; 

9. di dare atto che 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 Geom. Francesco Ioannucci    F.to Dott.  Stefano Tenaglia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 27/07/2022 e diventa esecutivo dal giorno 
27/07/2022 ai sensi dell’art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 
del 19.2.2021. 

 

 

Il Direttore Unico 
F.to Dott. Stefano Tenaglia 
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