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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 49 del 29/03/2021

OGGETTO: Rettifica parziale determinazione del Direttore Generale n. 46 del 26/03/2021.
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE con determinazione n. 46 del 26.03.2021 è stata indetta 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, nell’ambito
dei lavori di “Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch.
192) – CUP: I68B17000010001”;
RISCONTRATO CHE per mero errore materiale al punto 4 del dispositivo di suddetta determinazione è
stato indicato quale criterio di aggiudicazione “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”, contrariamente a quanto riportato nel corpo
della determinazione in parola, al punto 2. del dispositivo e nei documenti di gara allegati alla stessa;
RILEVATO CHE si rende necessario provvedere alla rettifica della determinazione n. 46/2021 nei contenuti
sopra riportati, confermando in ogni altra sua parte la determinazione sopra menzionata;
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, 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
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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 modificare, per mero errore materiale, il punto 4 del dispositivo della propria precedente
determinazione n. 46 del 26.03.2021, come segue:

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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett. b) del D.lgs. 50/2016;
3. di confermare il proprio precedente atto in ogni altra sua parte non espressamente modificata dal
presente provvedimento;
4. 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
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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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