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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 

Seduta del 21/01/2021   N. 05 

 
Oggetto: “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali 

dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno – CUP I35E18000160009” – 
Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento. 

 
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventuno (21) del mese di gennaio (01) il Commissario 
Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 
assistito dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE 
- in data 25.01.2018 la società Floew S.r.l. di Vasto (CH) ha presentato proposta di project 

financing per la realizzazione dell’intervento denominato “Opere di salvaguardia per il 
soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino 
idrografico del Trigno” ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- con deliberazione commissariale n.470 del 11.12.2018 è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento in parola l’ing. Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico del Consorzio 
di Bonifica Sud; 

- con determina Dirigenziale n. DPD018/513 del 23 dicembre 2019 il Servizio “Sviluppo della 
Competitività e fondo di solidarietà” della Regione Abruzzo ha disposto la concessione del 
finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 presentata da questo 
Consorzio di Bonifica in risposta al bando pubblico per l’attivazione della Misura M04 –
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Tipologia d’intervento “4.3.1. - Servizi 
funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input”, adottato con Det. Dir. n. 
DPD018/514 del 01/10/2018 dal medesimo servizio, per l’importo massimo di € 2.649.330,66, 
IVA compresa; 

- con deliberazione commissariale n.249 del 15.05.2019 è stata indetta la gara per 
l’”Affidamento in Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, 
gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle “Opere di salvaguardia per il 
soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino 
idrografico del Trigno”, sulle infrastrutture idriche di competenza del Consorzio – CIG 
7908614AB9 - CUP I35E18000160009”, per un valore complessivo di € 7.031.307,75, 
suddiviso in due lotti di seguito riportati:   

 Lotto 1: “Tratto_1 Recupero energetico delle sovrappressioni delle acque di prima 
derivazione” da realizzarsi nei Comuni di Civitanova del Sannio (IS) e Chiauci (IS) in loc. 
Tesa, il cui valore individua il canone d’uso annuo stimato in € 4.808.574,04, di cui € 
16.874,65 per oneri della sicurezza; 

 Lotto 2 (lavori): “Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti” 
da realizzarsi nei Comuni di San Giovanni Lipioni (CH), Tufillo (CH), Fresagrandinaria 
(CH), Lentella (CH), Cupello (CH), San Salvo (CH) e Vasto (CH) per un importo 
complessivo di € 2.222.733,71, di cui € 7.826,58 per oneri della sicurezza; 

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea n.2019/S 097-236230 del 
22.05.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – n.59 del 
22.05.2019 e sui quotidiani e siti internet secondo le modalità di legge; 
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- con deliberazione commissariale n.521 del 09.12.2019 sono stati approvati i verbali di gara e 

si è preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), 
per un canone d’uso annuo pari all’84% del controvalore in denaro dell’energia prodotta al 
netto degli utilizzi di centrale dell’impianto, e per l’importo complessivo dei lavori del lotto 2 pari 
ad € 1.840.730,50, di cui € 1.832.730,50 di lavori e € 7.826,58 per oneri della sicurezza; 

- con verbale del 10.01.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco 
Lamparelli, ha verificato con esito positivo la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Floew 
S.r.l. di Vasto (CH) ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- con deliberazione commissariale n.70 del 16.03.2020, in esito ai controlli effettuati in relazione 
al possesso dei requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria auto dichiarati in sede di gara, è 
stata sancita l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i., 

RILEVATO CHE 
- l’Ing. Francesco Lamparelli, con nota prot. 3659 del 16.12.2020, ha rassegnato le proprie 

dimissioni volontarie con decorrenza dal 18.01.2021, accolte con deliberazione commissariale 
n. 2 del 05.01.2021; 

- con nota prot. 63 del 13.01.2021, l’Ing. Francesco Lamparelli, ha rassegnato le proprie formali 
dimissioni da tutti gli incari affidatigli da questo Consorzio, tra cui il Responsabile del 
Procedimento dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO CHE, a seguito delle dimissioni dell’Ing. Francesco Lamparelli, occorre 
procedere a nominare un nuovo Responsabile del Procedimento dell’intervento in parola ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO nominare il Responsabile del Procedimento dell’intervento “Opere di salvaguardia 
per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino 
idrografico del Trigno – CUP I35E18000160009” nella persona del Direttore Generale dell’Ente, 
Ing. Tommaso Valerio, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;  

PRESO ATTO CHE detto provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico 
dell’Ente; 

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno finanziario 2021, alle condizioni 
previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 
26.11.2020; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del 
presente atto espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione; 

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 

DELIBERA 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. di nominare, in relazione all’ Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze 
irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno – CUP 
I35E18000160009” ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico 
del Procedimento il Direttore dell’Ente, Ing. Tommaso Valerio; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a 
carico dell’Ente; 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Michele Modesti) 
 

________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ing. Tommaso Valerio)  

 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Per copia conforme all'originale 
ad uso amministrativo 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile 

il giorno _______________ ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con 

Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020. 

 

 
 
 

Vasto, lì ________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
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