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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 33 del 05/03/2021 

 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione su condotte irrigue in cemento amianto – Affidamento. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 
- il Consorzio di Bonifica Sud è ente pubblico economico a cui competono, ai sensi della L.R. 36/1996, la 

manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile 
alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla 
salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti 
leggi statali, regionali e dallo statuto consortile; 

- il Consorzio di Bonifica Sud ha specifica competenza in ordine all’esercizio ed alla manutenzione degli 
impianti irrigui realizzati nel comprensorio consortile di competenza, come individuato dall’art. 5 del 

vigente Statuto adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020; 
- nell’ambito dell’attività di manutenzione che il Consorzio di Bonifica Sud esegue sulle reti irrigue, è 

necessario intervenire anche su condotte in fibrocemento di vario diametro, presenti in vari distretti del 
comprensorio; 

VISTO il Decreto Ministeriale Sanità del 14 maggio 1996 recante “Normative e metodologie tecniche per gli 
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera 
f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 3 del provvedimento in parola “L'uso e gli interventi di manutenzione e 
di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non 

potabile devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui costituiscono 
parte integrante.”; 

VISTO l’allegato 3 del citato Decreto Ministeriale recante i “Criteri per la manutenzione e l’uso di tubazioni e 
cassoni in cemento amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non”, nel quale: “Si 
ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad esempio consorzi irrigui, Comuni ecc.), 
di tubature in cemento-amianto negli interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque 
cittadine delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge n. 257 del 1992, purché 
si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti 
salvi, in ogni caso, gli effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce l'obbligo del 
rispetto del decreto legislativo n. 277 del 1991 relativo alla protezione dei lavoratori, nonché, per la 
sostituzione dei materiali già in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6 settembre 
1994.”; 

ATTESO inoltre che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 256 recante “Lavori di demolizione 
o rimozione dell’amianto” dispone testualmente che “i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto 
possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di all’articolo 212 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152”; 
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RILEVATO CHE il Documento di Valutazione Dei Rischi del dicembre 2017 redatto ai sensi degli articoli 18, 
28, 29 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i. ed in particolare  il capitolo 3, riguardante l’“Analisi e 
valutazione dei rischi”, evidenzia tra le situazioni di rischio aziendale quello relativo all’Amianto ed il DVR 
medesimo, nel prendere atto che sono presenti nelle strutture di trasporto dell’impianto irriguo di pertinenza 
del consorzio prodotti e/o manufatti contenenti detto materiale, prescrive l’adozione di procedure in 

conformità alla normativa vigente per la rimozione di tali manufatti e, nel contempo, fa divieto ai lavoratori 
consortili di intervenire in caso di rotture degli stessi; 

PRESO ATTO CHE occorre quindi individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di legge a 
cui affidare i lavori di manutenzione sulle condotte in fibrocemento; 

CONSIDERATO CHE l’ufficio Esercizio e Manutenzione del Consorzio si è attivato in tal senso predisponendo 
un prezziario di riferimento per i lavori di manutenzione sulle condotte in cemento amianto sulla base del 
quale richiedere la migliore offerta economica a ditte in possesso dei requisiti di legge; 

CONSIDERATO altresì che il presente affidamento risulta necessario, vieppiù nel momento di emergenza 
sanitaria che si sta vivendo, nel rispetto delle indicazioni contenute nel vigente DVR e allo scopo di garantire 

la continuità del servizio irriguo, scongiurando possibili danni alle coltivazioni in corso da parte dei consorziati;    

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
Dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 
di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore 

a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro (…); 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire i lavori di manutenzione sulle condotte 

irrigue in cemento amianto presenti nei comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica Sud; 
b) l’oggetto del contratto è: lavori di manutenzione sulle condotte irrigue in cemento amianto; 
c) il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale; 
d) importo dei lavori da affidare: € 25.000,00, oltre IVA di Legge; 
e) le clausole contrattuali sono quelle stabilite nella richiesta di preventivo; 

f) il contraente viene individuato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del 
d.lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale da applicarsi all’elenco prezzi predisposto; 

CONSIDERATO CHE, 
− a seguito dell’indagine di mercato, sono state consultate, le seguenti ditte: 

a) MilleniumCoop Soc. Coop. a r.l. di Carunchio (CH), nota prot. 660 del 02/03/2021; 
b) Izzotti S.r.l. di San Salvo (CH), nota prot. 670 del 02/03/2021 

− entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato alle ore 10:00 del 05.03.2021, ha fornito apposita 

offerta la ditta MilleniumCoop Soc. Coop. a r.l. di Carunchio (CH), nota prot. 718 del 05/03/2021, in 
atti d’ufficio; 

− oltre il termine di presentazione dell’offerta come sopra indicato è pervenuta l’offerta della ditta Izzotti 
S.r.l. di San Salvo (CH), acquisita al protocollo consortile n. 732 del 05/03/2021, in atti d’ufficio; 

RILEVATO CHE l’offerta migliore risulta essere quella presentata dalla ditta MilleniumCoop Soc. Coop. a r.l. 

di Carunchio (CH), che ha offerto un ribasso percentuale dell’1% da applicarsi all’elenco prezzi predisposto 
dall’Ufficio Esercizio e Manutenzione di questo Consorzio di Bonifica; 
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DATO ATTO CHE in data 03.03.2021 è stata acquisita unitamente all’offerta, prot. n. 718/2021, la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentate, Naccarella Giuseppe, della 
MilleniumCoop Soc. Coop. a r.l., nella quale dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE, come specificato nella lettera d’invito: 

− l’attività di manutenzione dovrà essere espletata su richiesta effettuata di volta in volta dalla stazione 
appaltante e sarà computata per ogni singolo intervento in base al prezziario allegato alla lettera 
d’invito, con l’applicazione dei prezzi unitari al netto del ribasso offerto. Per eventuali nuovi prezzi non 
previsti nell’offerta si procederà a norma di legge; 

− la durata dell’affidamento è prevista per 10 mesi o a concorrenza dell’importo contrattuale computato 

sulla base dei prezzi offerti; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori in favore della ditta MilleniumCoop Soc. Coop. a 
r.l. con sede in via Napoli snc, - Carunchio (CH), P.IVA 01901380699 al costo di € 25.000,00 oltre IVA per 
complessivi € 30.500,00, specificando che detto importo è solo indicativo del limite massimo dell’affidamento 
e che i lavori saranno computati “a misura”, sulla base delle prestazioni effettivamente prestate dalla ditta 
contraente e contabilizzate applicando i prezzi di cui all’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto dalla stessa 
con l’offerta acquista al protocollo consortile n. 718/2021; 

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato ZAE30D6CE0, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta MilleniumCoop Soc. 
Coop. a r.l. di Carunchio (CH), protocollo INAIL_26205736, in atti d’ufficio; 

VISTA 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; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

DATO ATTO il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 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)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di approvare l’offerta, acquisita al protocollo consortili n. 718 del 05.03.2021, della ditta MilleniumCoop 
Soc. Coop. a r.l. con sede in via Napoli snc, - Carunchio (CH), P.IVA 01901380699, per l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione sulle condotte irrigue in cemento amianto presenti nei comprensori irrigui del 

Consorzio di Bonifica Sud, che prevede il ribasso percentuale dell’1% da applicarsi all’elenco prezzi posto 
a base di gara; 

3. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, alla 
ditta MilleniumCoop Soc. Coop. a r.l. con sede in via Napoli snc, - Carunchio (CH), P.IVA 01901380699, 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle condotte irrigue in cemento amianto presenti nei 
comprensori irrigui del Consorzio di Bonifica Sud, per una spesa pari ad € 25.000,00 oltre IVA di legge, 
specificando che detto importo è solo indicativo del limite massimo dell’affidamento e che i lavori saranno 
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computati “a misura”, sulla base delle prestazioni effettivamente prestate dalla ditta contraente e 
contabilizzate applicando i prezzi di cui all’elenco prezzi, al netto del ribasso offerto dalla stessa; 

4. di stabilire la scadenza di detto affidamento al 31.12.2021, o a concorrenza dell’importo contrattuale 
computato sulla base dei prezzi offerti; 

5. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 30.500,00 a favore della 

ditta MilleniumCoop Soc. Coop. a r.l. con sede in via Napoli snc, - Carunchio (CH), P.IVA 01901380699; 

6. di imputare la spesa di € 30.500,00 al capitolo 53/1 “Lavori in appalto o in economia con spese a totale 
carico del Consorzio” del Bilancio di Previsione 2020 – Esercizio provvisorio 2021 (imp. 49/2021); 

7. di dare mandato all’Ufficio Esercizio e Manutenzione dell’Ente per gli adempimenti conseguenti;  

8. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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