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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 46 del 26/03/2021

OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE
54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio
Infrastrutturale esistente – Linea d’azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP: I68B17000010001.
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa
all'affidamento del contratto di appalto sotto soglia comunitaria, per l’esecuzione del servizio di
“Rivalutazione sismica della diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere
complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n.139/2004 e
s.m.i.”.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTE
 la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020
– Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere
b) e c) della legge n. 190/2014”;
 la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014” che ha approvato
il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n.
101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale
esistente – Settore dighe);
 la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020.
Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n.
190/2014”, che ha assegnato, per gli interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di
173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di
n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016 ed in parte, a finanziare n. 40
nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe
in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate);
 la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.2018, con la quale è stato prorogato
al 31.12.2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento
dei lavori, stabilendo altresì che “l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori può
considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)”;
 il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato
sulla G.U.R.I: n. 91 del 19 aprile 2016;
RICHIAMATO l’Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto
Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della
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diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota
DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017;
PREMESSO CHE,
 con Delibera Commissariale n. 231 del 03.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro
economico dell’intervento richiamato in oggetto dell’importo complessivo di € 4.000.000,00;
 con Delibera Commissariale n. 232 del 03.07.2018 è stato disposto di indire la procedura di gara aperta,
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto Legislativo per l’affidamento
del contratto di appalto di che trattasi per l’importo complessivo di € 2.500.198,68, di cui € 2.456.489,94
di importo lavori a base d’asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge,
approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare;
 con Delibera Commissariale n. 20 del 14.01.2019 sono stati approvati i risultati della gara ivi richiamata,
come risultanti dai verbali di seduta del 4.09.2018, 13.09.2018 e 26.11.2018, e preso atto della proposta
l’aggiudicazione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l., con sede legale Via Roma 30/1
– 10010 Banchette (TO),
 con Delibera Commissariale n. 222 del 03.05.2019 è stata accertata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 l’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione in favore della ditta RTI
Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l per l’importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 2.161.440,93 per
lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge;
 con nota prot. n. 6715 del 17.03.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per
le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed elettriche, acquista al protocollo n. 991 del 18.03.2020, ha comunicato a questo Consorzio di
bonifica l’ulteriore finanziamento, pari ad € 500.000,00 a valere sui fondi di cui alla predetta Delibera
CIPE 12/2018, ed ha altresì trasmesso l’Accordo Integrativo (“Addendum”), ai sensi del punto 2 lett. a)
della delibera CIPE n. 54/2016, per l’attuazione degli interventi per l’incremento della sicurezza della diga
di Chiauci, indicati nella annessa scheda progettuale, e nei limiti del finanziamento assentito con la
Delibera CIPE n. 25/2016, per complessivi € 4.500.000,00;
 con delibera commissariale n. 80 del 16.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro
economico dell’intervento in oggetto, sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle
delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell’avvenuta aggiudicazione dei
lavori ai sensi dell’art. 11 punto 3. dell’Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio
di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per
l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum;
DATO ATTO CHE tra i servizi da eseguire nell’ambito del finanziamento è prevista la valutazione della
vulnerabilità sismica della diga di Chiauci (IS) e delle sue opere accessorie, unitamente all’effettuazione di
una campagna di indagini propedeutica alla valutazione in parola, per un importo di € 200.000,00, oltre IVA
di legge;
RILEVATO CHE, pertanto, si rende necessario procedere all’affidamento del contratto;
RICHIAMATO il disposto dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in
conformità al proprio ordinamento, individuando:
 gli elementi essenziali del contratto;
 i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO CHE, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture:
 deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
 deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
 deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
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DATO ATTO CHE, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni;
RILEVATO INOLTRE CHE, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
CONSIDERATO CHE, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario
avviare, ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura di affidamento del contratto di appalto
dei lavori citati in oggetto, preventivamente decretando quanto segue:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello eseguire la valutazione della sicurezza sismica della
diga di Chiauci (IS) e delle sue opere accessorie ai sensi del DM 26.6.2014 “Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”,
 l’oggetto del contratto: redazione dello studio di valutazione della vulnerabilità sismica dello
sbarramento di Chiauci (IS)e delle opere accessorie (casa di guardia, opere di presa dello scarico di
fondo e della condotta di derivazione, calice, pozzo diga, opere di scarico a valle, camera di manovra
della condotta di derivazione), e propedeutica campagna di indagini;
 forma del contratto: atto pubblico notarile informatico;
 il valore dell’appalto: € 200.000,00;
 il termine di ultimazione del servizio: 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna;
 revisione prezzi: non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art.
1664 c.c.;
 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in
Legge n. 120/2020, e dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti
pubblici, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32;
 motivazione che sta alla base della scelta della procedura negoziata: servizio specialistico, dove è
richiesta comprovata specifica esperienza;
 modalità di stipulazione del contratto: a corpo;
PRESO ATTO CHE nelle procedure negoziate le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori
economici da consultare ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO CHE con delibera Commissariale n. 177 del 28.10.2020 si è approvato l’avviso di manifestazioni
di interesse alla procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi alla “Rivalutazione sismica della
diga di Chiauci sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla L.139/2004 e s.m.i.”;
PRESO ATTO CHE entro i termini fissati da suddetto avviso sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse
come agli atti di questo Consorzio (prot. 3248/2020, 3269/2020, 3294/2020, 3297/2020, 3299/2020);
RITENUTO, quindi, di poter procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, con criterio
di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 3,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATO CHE la lex specialis elenca i criteri di valutazione e precisa la ponderazione relativa attribuita a
ciascuno di essi, prevedendo per ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub
- punteggi;
RICHIAMATO l'art. 77, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale, quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice;
RICHIAMATA la delibera Commissariale n. 18 del 14.01.2020, recante “Regolamento per la nomina dei
componenti le commissioni giudicatrici per l’affidamento di appalti pubblici di lavori servizi e forniture” con il
quale è stata disciplinata sia la fase di costituzione che di funzionamento delle Commissioni giudicatrici;
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RITENUTO CHE, avendo individuato tutti i predetti elementi e precisato quanto precede, possa darsi avvio
alla procedura di affidamento per addivenire alla stipula del contratto di appalto;
ATTESO CHE,
 il CUP relativo all’opera è: I68B17000010001.
 il CIG dell’intervento è: 8670766E72
VISTI i documenti per l’indizione di una gara per l’appalto relativa al servizio di “Rivalutazione sismica della
diga di Chiauci (IS) sul fiume Trigno e delle relative opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla legge n.139/2004 e s.m.i.”, predisposti dall’Ufficio Tecnico consortile e facenti parte
integrante del presente atto;
RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: lo schema
della lettera di invito, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale, lo schema di contratto, nonché tutti i
documenti complementari;
DATO ATTO CHE ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.Lgs. 18 aprile 2016, la documentazione di gara è stata
predisposta sulla base del modello (bandi - tipo) approvato dall'Autorità, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'art. 46, co. 1-bis del sopraccitato decreto legislativo;
RITENUTO di invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, gli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse rispondendo all’avviso approvato con delibera
Commissariale n. 177 del 28.10.2020;
VISTA la delibera n. 111/2012 dell'AVCP;
RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico
professionale degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema
cosiddetto AVCPASS a cura del responsabile unico del procedimento;
DATO ATTO CHE è opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la nomina del responsabile
dell'esecuzione in relazione alla carenza di organico e alla impossibilità che il RUP possa svolgere anche le
funzioni e i compiti relativi alla esecuzione;
RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L.
6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
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;

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 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;
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2. di procedere alla realizzazione del servizio di “RIVALUTAZIONE SISMICA DELLA DIGA DI CHIAUCI (IS)
SUL FIUME TRIGNO E DELLE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE, IN OTTEMPERANZA
ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N.139/2004 E SS.MM.II”, mediante indizione di contratto
d’appalto con la procedura negoziata, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
b) del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in Legge n. 120/2020, e
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, così come
modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2006 che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello eseguire la valutazione della sicurezza sismica della
diga di Chiauci (IS) e delle sue opere accessorie ai sensi del DM 26.6.2014 “Norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”,
 l’oggetto del contratto: redazione dello studio di valutazione della vulnerabilità sismica dello
sbarramento di Chiauci (IS)e delle opere accessorie (casa di guardia, opere di presa dello scarico di
fondo e della condotta di derivazione, calice, pozzo diga, opere di scarico a valle, camera di manovra
della condotta di derivazione), e propedeutica campagna di indagini;
 forma del contratto: atto pubblico notarile informatico;
 valore dell’appalto: € 200.000,00;
 gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte sono quelli indicati nella parte motiva del presente provvedimento;
 il termine di ultimazione del servizio: 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna;
 a noma del comma 3 dell’art. 75 d.lgs. 50/2016 citato gli operatori economici selezionati saranno
invitati a mezzo di posta elettronica certificata tramite piattaforma telematica;
4. di indire, per le motivazioni di cui alle premesse, la procedura di scelta del contraente per l’affidamento
del servizio di “RIVALUTAZIONE SISMICA DELLA DIGA DI CHIAUCI (IS) SUL FIUME TRIGNO E DELLE
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALLA LEGGE N.139/2004 E SS.MM.II”, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. b) del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in Legge n. 120/2020, a
seguito dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura di gara,
approvato con delibera commissariale n. 177 del 28.10.2020, pubblicato il 29.10.2020, da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a) del d.lgs. 50/2016;
5. di approvare la Lettera di invito, il Disciplinare di gara ed i seguenti modelli:
 Lettera d’invito;
 Disciplinare di gara;
 Disciplinare telematico;
 Capitolato tecnico prestazionale;
 ALLEGATO A: modello domanda di partecipazione;
 ALLEGATO 1: dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione:
 ALLEGATO 2: dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio;
 ALLEGATO B: modulo per sopralluogo;
 Schema di contratto;
6. di stabilire che alla procedura ristretta siano invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta
rispondendo all’avviso di cui alla delibera commissariale n. 177 del 28.10.2020;
7. di prendere atto che l’affidamento trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro
economico dell’intervento alle voci “B1) Campagna di indagini per esame vulnerabilità sismica (Sbarr. e
opere access.)” e “B2) Valutazione della vulnerabilità sismica (Diga e opere accessorie)”, iscritte al
capitolo di bilancio 81/22 “Intervento per l’incremento della sicurezza Diga di Chiauci. Delibera CIPE
25/2016” del bilancio di previsione 2020 - esercizio provvisorio 2021;
8. di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
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finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
9. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio
del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente
– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di
Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Maria Marchetti
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