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Determinazione direttoriale n. 236 del 14/11/2022: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera B) della legge 120/2020 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “L’individuazione dell’operatore economico per 
i 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 - 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 novembre (11) 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 Dott. Umberto Margiotta 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 Determinazione n. Det. Dir. 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 - 
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Frazione 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.i. 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 dlgs. 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 DLgs 50/2016 e s.m.i.. 
 

Considerato che la scadenza delle offerte era fissata per le ore 12.00 del giorno 13/07/2022 e che entro 
tale termine hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

 

Ragione sociale INDIRIZZO 
PROVINCI

A 
P.IVA 

ALMA C.I.S  VIA CARDUCCI N. 83, PESCARA, 65128 (PE) PE 
11813706

83 

Centro Asfalti di Alessandri 
Diego 

VIA O. EVANGELISTA 8 FRAZIONE: PAGANICA, L'AQUILA, 
(AQ) 

AQ 
15783606

69 

I PLATANI SRL VIA ONNA, 1 L'AQUILA FRAZ. PAGANICA, L'AQUILA, 670 AQ 
14994306

66 

DI MARINO Srl ROCCASPINALVETI CH 
14280206

95 

CISA APPALTI SRL 
VIA TORINO 3 FRAZIONE CASTELNUOVO VOMANO, 
CASTELLALTO 

TE 
41760067

3 

VISTI i verbali n. 1, 2 del seggio di gara acquisiti agli atti dell’ente in data del 22 luglio 2022 e 28 luglio 2022 
da cui si evince che tutti e cinque gli operatori sono stati ammessi alla fase successiva; 

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 
09/11/2022 prot. 3557 relativi alla valutazione delle offerte tecniche; 

VISTO il verbale della Commissione di gara n. 5 acquisito agli atti dell’ente in data 09/11/2022 prot. 3557 
relativo alla apertura delle offerte economiche da cui si evince la graduatoria come segue: 
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Concorrente 
Importo Offerto       

(euro) 
Offerta 

% 
Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

I PLATANI SRL                    1.839.643,73 €  7,85% 85,00 8,60 93,60 

CISA APPALTI SRL                    1.723.056,43 €  13,69% 68,56 15,00 83,56 

ALMA C.I.S                     1.886.358,49 €  5,51% 77,07 6,04 83,11 

DI MARINO Srl                    1.846.630,97 €  7,50% 67,68 8,22 75,90 

Centro Asfalti di Alessandri Diego                    1.908.917,34 €  4,38% 61,12 4,80 65,92 

Visto il Verbale della Commissione n. 5 del 09.11.2020 con la quale la Commissione giudicatrice ha 
comunicato al RUP la proposta di aggiudicazione 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 
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 Dlgs 50/2016 e 
s.m.i., all’approvazione della proposta di aggiudicazione, cosi formulata dalla Commissione di gara nel 
verbale n°05 del 09/11/2022 acquisito agli atti dell’ente in data 09/11/2022 prot. 3557. 

Visto l’art 31 del Dlgs 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 Dlgs. 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 menzionato Dlgs. 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 Dlgs. 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;  

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 Dlgs. 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; 
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- 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 € 2.305.785,88 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel 
quadro economico approvato con deliberazione commissariale n. 18 del 29.03.2022; 

RITENUTO quindi necessario di procedere alla liquidazione parziale erogazione delle somme stabilite nel 
punto 2 del dispositivo della determina direttoriale n° 41 del 19/05/2021 per un importo lordo pari ad € 
32.500,00 (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia a carico del datore di lavoro che del 
lavoratore); 

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

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,  

Di rettificare le Determina Direttoriale 84 del 05/05/2022 nei punti 2 ,3, 5 nel seguente modo: 

1. di dare atto che 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-n° 05 acquisiti al protocollo dell’ente in data 
09/11/2022 al prot. 3557 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 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 di aggiudicazione; 

3. di dare atto che la spesa complessiva quantificata, sulla base delle risultanze evidenziate nel punto 2 
che precede in € 2.305.785,88 IVA di legge inclusa, trova idonea copertura nel quadro economico 
approvato con deliberazione commissariale n. 18 del 29.03.2022; 

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 CUP: C14D18000040002- CIG 
9169589837; 

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 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” 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 Dlgs 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 Dlgs 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 
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sussistenza di cause ostative alla stipula del contratto; 

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

9. 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. 

 

 

 

   L’ESTENSORE          IL DIRETTORE UNICO 
     F.to Dott. Umberto Margiotta     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 15/11/2022 e diventa esecutivo dal giorno 
15/11/2022 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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