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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 22 del 07/02/2022

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato alla formazione di un elenco di Operatori
Economici per l’affidamento di lavori di importo fino ad € 1.000,000, secondo il combinato disposto dall’art.
36, comma 2 lett. a), b), c) e c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 2 lett. a) e b) del D.L.
76/2020, convertito con L. 120/2020 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.31.05.2021 n. 77,
anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 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, come modificato dall’art.
51 del D.L.31.05.2021 n. 77, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, 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 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
− a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività
di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;
− b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
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l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione
di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (5). (...)”;
VISTE le Linee guida A.N.A.C. n.4 di attuazione del D. Lgs .18.4.2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e successivi aggiornamenti;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia” approvato con
deliberazione Commissariale n. 69 del 20.02.2018;
CONSIDERATO CHE il Consorzio di Bonifica Sud, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché del
principio della rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di selezione dei
contraenti dei lavori, intende dotarsi di un elenco di Operatori Economici) per l’affidamento di lavori di importo
fino ad € 1.000,000, secondo il combinato disposto dall’art. 36, comma 2 lett. a), b), c) e c-bis), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 2 lett. a) e b) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020
dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L.31.05.2021 n. 77, anno 2022;
PRECISATO CHE
− l’elenco degli operatori economici in parola sarà redatto sulla base delle istanze pervenute, redatte
secondo lo schema di domanda di cui all’Allegato 2, di coloro i quali avranno risposto all’Avviso pubblico
di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato 1, allegati tutti quali parti integranti e sostanziali della
presente determinazione;
− l’elenco degli operatori economici sarà valido per gli affidamenti relativi all’anno 2022;
− l’Avviso di cui alla presente determinazione non dà luogo ad alcuna graduatoria, né ad attribuzione di
punteggio o altre classificazioni di merito, bensì costituisce riferimento della Consorzio di Bonifica Sud,
per l’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure di gara ai sensi della richiamata
normativa;
− l’iscrizione all’elenco non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi da parte del Consorzio
di Bonifica Sud, né l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con la stazione appaltante;
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, il Capo Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Sud, Ing. Gilda Buda;
ATTESO CHE l’ufficio Tecnico Consortile ha provveduto alla redazione dell’avviso pubblico (All. 1) e dello
schema di domanda di partecipazione (All.2), allegati alla presente determinazione quali parti integranti e
sostanziali della stessa;
DATO ATTO CHE la presente determinazione direttoriale e i relativi Allegati sono soggetti alla pubblicità sul
sito istituzionale Consorzio di Bonifica Sud nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di
gara e contratti” e in “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti”, in ottemperanza delle disposizioni di cui
all’art.29 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 33 del D. Lgs.33/2013;
VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale:
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022,
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile;
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 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 2022;
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;
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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’Avviso per l’acquisizione delle domande di iscrizione per la costituzione dell’Elenco
Consortile degli Operatori Economici per l’affidamento di lavori di importo fino ad € 1.000.000 per l’anno
2022 per l’affidamento di lavori di importo fino ad € 1.000,000, secondo il combinato disposto dall’art.
36, comma 2 lett. a), b), c) e c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 2 lett. a) e b) del
D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51 del
D.L.31.05.2021 n. 77, di cui all’Allegato 1 unitamente allo schema di domanda di cui all’Allegato 2, quali
parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di individuare Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, della
procedura in parola il Capo Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Sud, Ing. Gilda Buda;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione direttoriale e dei relativi allegati sul sito
istituzionale del Consorzio di Bonifica Sud nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi
di gara e contratti”, in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. 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

VALERIO TOMMASO
2022.02.07 17:54:27

CN=VALERIO TOMMASO
C=IT
2.5.4.4=VALERIO
2.5.4.42=TOMMASO
RSA/2048 bits

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 22 DEL 07/02//2022

IL DIRETTORE GENERALE ING. TOMMASO VALERIO

3

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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