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Determinazione direttoriale n. 206 del 14.10.2022: 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. - PRESA ATTO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, DI CUI 
AL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA. 
 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno quattordici (14) del mese di ottobre (10) 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 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 
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";  
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- 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; 

CONSIDERATO che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 12.00 del giorno 30.06.2022 e che entro 
tale termine ha caricato, ossia presentato, offerta l’operatore economico “FLOEW Srl, con sede in Vasto 
(CH), Piazza G. Rossetti 46, partita iva 02146730698” sulla piattaforma Net4Market; 

VISTO il verbale n. 1 del 12.07.2022 redatto dal RUP Dott. Stefano Tenaglia che ha esaminato la 
correttezza formale della documentazione amministrativa, presentata sulla piattaforma telematica 
consortile “Net4Market” dall’O.E. ai sensi del disciplinare di gara in seduta pubblica, e valutata regolare e 
conforme, ritiene l’Operatore Economico ammesso al proseguimento delle fasi successive alle operazioni 
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di gara; 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 2 del 10.10.2022 redatto in seduta pubblica, acquisito agli 
atti dell’ente in data 14.10.2022 prot. 3323, nel quale i componenti hanno proceduto ad un esame 
generale dell’offerta tecnica presentata dall’O.E., secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, 
rinviando l’attribuzione dei punteggi alla successiva seduta riservata; 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 3 dell’11.10.2022 steso in seduta riservata, acquisito agli atti 
dell’ente in data 14.10.2022 prot. 3323, nel quale i componenti hanno svolto la procedura di valutazione 
qualitativa della documentazione tecnica con l’attribuzione dei conseguenti punteggi ai sensi del 
disciplinare di gara; 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 4 del 12.10.2022 stilato in seduta pubblica, acquisito agli atti 
dell’ente in data 14.10.2022 prot. 3323, nel quale i componenti hanno proceduto alla verifica 
documentale dell’offerta economica e di seguito alla attribuzione dei punteggi quantitativi dell’offerta 
economica presentata dall’O.E. in base al disciplinare di gara, da cui si evince: 

Concorrente 
Offerta      

% 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

FLOEW Srl 7,50% 67,35 30,00 97,35 

VISTO il Verbale della Commissione n. 4 del 12.10.2022 con la quale la Commissione giudicatrice ha 
comunicato al RUP la proposta di aggiudicazione 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; 

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. 4 del 12.10.2022 acquisito agli atti dell’ente in data 14.10.2022 prot. 3323; 

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:  

• 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 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 su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a 
diffusione locale;  

• le spese di pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di aggiudicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 
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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; 

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 la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvata con deliberazione 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 il verbale delle operazioni di gara n. 1 del 12.07.2022 da parte RUP ed i verbali della 
commissione giudicatrice n. 2 del 10.10.2022, n. 3 del 11.10.2022 e n. 4 del 12.10.2022 acquisiti al 
protocollo dell’ente in data 14.10.2022 al prot. 3323 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 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; 

3. 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: 90874110CB - CUP: 
C99J21019980005;  

4. 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; 

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  

5. di comunicare al candidato – 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; 

6. 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. 

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

8. 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  
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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 17/10/2022 e diventa esecutivo dal giorno 
17/10/2022 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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