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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 51 del 15/04/2021 

 
 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento 1° Intervento – Lotto 9 – 
Sistemazione ammasso roccioso – CUP I67B16000610001 - Affidamento lavori di manutenzione stazione 
meteorologica e adeguamento SCADA della diga di Chiauci - CIG ZD6315614E. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 
- la normativa vigente in tema di esercizio delle dighe, di cui al DPR 1363/59 e successive circolari 

dell’ex Ministero dei LL.PP., impone ai Gestori delle dighe la vigilanza continuativa ed il controllo e 
manutenzione delle opere secondo le indicazioni riportate nel “Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la 
Manutenzione”, di cui alla circolare n.352 del 4 dicembre 1987; 

- il Consorzio di Bonifica Sud è Concessionario e Gestore della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno nel 
Comune di Chiauci (IS) ed è responsabile dell’esercizio e della manutenzione della stessa secondo le 
indicazioni del Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione, approvato dalla Prefettura di 

Isernia con nota n. 24615 in data 16.08.2013; 
- l’art. 6 – Vigilanza e Controllo – del predetto documento regolamenta le modalità di vigilanza sulle 

opere e di controllo del loro stato di manutenzione ed esercizio ai fini della tutela della incolumità delle 
popolazioni e dei territori; 

- tra i dati da monitorare con frequenza giornaliera vi sono quelli meteorologici acquisiti tramite una 
stazione meteorologica dotata dei seguenti sensori: pluviometro, termo igrometro, nivometro, 
tacoanemometro, gonioanemometro, radiazione solare netta; 

DATO ATTO CHE, come segnalato dal Capo Ufficio diga di Chiauci, Geom. Giuseppe Spugnardi, il 
datalogger della predetta stazione meteorologica non funziona regolarmente e necessita di manutenzione; 

RILEVATO CHE risulta necessario ripristinare con la massima sollecitudine il predetto sistema di 
acquisizione dei dati meteorologici;  

PRESO ATTO CHE occorre quindi individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di legge a 
cui affidare i lavori di manutenzione della stazione meteorologica e l’adeguamento del server SCADA; 

CONSIDERATO CHE l’Ufficio diga di Chiauci si è attivato in tal senso richiedendo la migliore offerta 
economica a due ditte specializzate in materia, in possesso dei requisiti di legge; 

CONSIDERATO altresì che il presente affidamento risulta necessario, vieppiù nel momento di 
innalzamento dei livelli idrici del serbatoio per l’avvio della seconda fase del programma degli invasi 
sperimentali della diga (note ministeriali n. 7376 del 07.04.2021 e n. 7577 del 09.04.2021); 

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 
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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 del ripristino della stazione meteorologica 
danneggiata ai fini della redazione dei “Bollettini” mensili delle osservazioni e misure; 

b) l’oggetto del contratto è: lavori di manutenzione della stazione meteorologica e adeguamento 
SCADA della diga di Chiauci; 

c) il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale; 
d) le clausole contrattuali sono quelle stabilite nella lettera; 
e) il contraente viene individuato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del 

d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE, 

− a seguito dell’indagine di mercato, sono state consultate, le seguenti due ditte: 
a) Centro ISIDE S.r.l. di Prignano Cilento (SA); 
b) ATENA sintec S.r.l. di Frosolone (IS); 

− i preventivi di spesa, inviati a mezzo e-mail, sono stati acquisiti ai protocolli consortili n. 1112 e n. 
1114 del 09.04.2021, in atti d’ufficio; 

RILEVATO CHE l’offerta migliore risulta essere quella presentata dalla ditta ISIDE S.r.l. di Prignano Cilento 

(SA), che ha offerto un prezzo pari ad € 2.250,00, oltre IVA di legge, comprendente la fornitura della 
strumentazione per il ripristino della stazione meteo e l’installazione della stessa, nonché la configurazione 
e l’adeguamento del sistema SCADA; 

DATO ATTO CHE in data 15.04.2021, tramite la sezione “Annotazioni riservate” dei Servizi dell’ANAC sono 
stati verificati i requisiti di ordine generale dell’operatore economico, come da documentazione agli atti; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE detti lavori rivestono carattere di urgenza in quanto sono propedeutici 
all’avanzamento degli invasi sperimentali al fine del collaudo finale della diga di Chiauci; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione in oggetto in favore della ditta 
ISIDE S.r.l. con sede in Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA), P.IVA 03408580656, al 

costo di € 2.250,00 oltre IVA per complessivi € 2.745,00, come da offerta acquista al protocollo consortile 
n. 1112/2021; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZD6315614E, 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 ISIDE S.r.l. di Prignano 
Cilento (SA), protocollo INAIL 26415366, in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’anno Finanziario 2021; 

PRESO ATTO che la spesa per il suddetto servizio trova copertura economica tra le somme a disposizione 

nel quadro economico alla voce “Oneri di invaso sperimentale” dei lavori: “Diga di Ponte Chiauci sul fiume 
Trigno – Opere di completamento 1° intervento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso - CUP 
I67B16000610001”;  
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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 Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - 
Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato 

assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione 
attuativi per l’annualità 2021; 

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 consortile n. 1112 del 09.04.2021, della ditta ISIDE S.r.l. 

con sede in Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA), P.IVA 03408580656, per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione della stazione meteorologica e adeguamento SCADA diga di 
Chiauci (IS); 

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 ISIDE S.r.l. con sede in Località Piano della Rocca, 84060 - Prignano Cilento (SA), P.IVA 
03408580656, i lavori di manutenzione della stazione meteorologica e adeguamento SCADA della diga 
di Chiauci, per una spesa pari ad € 2.250,00, oltre IVA di legge; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 2.745,00 a favore della ditta ISIDE S.r.l. con sede in Località 
Piano della Rocca, 84060 Prignano Cilento (SA), P.IVA 03408580656; 

5. di imputare la spesa di € 2.745,00 sul capitolo 81/12 “Sistemazione ammasso roccioso. Delibera Cipe 
n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.12)”, del Bilancio di Previsione 2021, imp. n. 99/2021, accertando che detto 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

6. di dare mandato al Capo Ufficio diga di Chiauci per gli adempimenti conseguenti;  

7. 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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