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OGGETTO: Adduttore Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento

installate sulle tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e

sulle derivazioni irrigue". - CUP: H78HI7000230006.

Lavori in economia - "Intervento di revisione delle elettropompe n.l-2-4 e delle

apparecchiature idrauliche esistenti presso l'impianto di sollevamento a valle della diga di

Montecotugno"- CIG: 7832186C57.

Aggiudicazione lavori e determinazione degli incarichi professionali.

IL COMMISSARIO

VISTO il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del Dott. Antonio Altomonte a Commissario

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e

Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria

dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,

anche nei confronti dei terzi;

ATTESO che l'art. 21, comma lO e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito

in legge n. 214 del 22/12120 Il, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di

cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione ", disponendo che fino all'adozione delle

misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell 'Ente mantiene i poteri necessari ad

assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

ATTESO che con Decreti n.214 del 29 dicembre 2015 e n.20 del l°febbraio 2016, a seguito di apposita

procedura di selezione, è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente; che a far data dallo

febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica e che con Decreto Commissariale n0370

del 21 dicembre 2017 e n.332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;

PREMESSO che l'Ente ha candidato gli interventi di che trattasi a finanziamento presso la Regione

Basilicata nell'ambito della procedura negoziale avviata a seguito della DGR n.56212017 del

13/06/2017;

che la Regione Basilicata con DGR n.881 del 31/08/2018 ha ammesso a finanziamento

l'intervento in epigrafe in quanto rientrante tra le schede progetto delle operazioni finanziate

approvato con DGR n.739 del 02/08/2018;

che con Decreto Commissariale n.101 del 23.04.2018 sono stati individuati i gruppi di

progettazione, ai sensi dell' art.21 comma lO e Il del D.L. n. 20 Il convertito in Legge n.

21412011 D.lgs. n.163/2006, per gli interventi oggetto di finanziamento a valere sull'azione

6B.6.3.2 del PO FESR 201412020 e FSC 2014/2020 Regione Basilicata;
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che con Decreto Commissariale n.106 del 04.05.2018 è stato approvato in linea tecnica il

progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in epigrafe, redatto dai professionisti

incaricati, con importo complessivo di € 2.150.000,00;

che con successivo Decreto Commissariale. n. 078 del 20/02/2019 è stato approvato in linea

tecnica ed economica il progetto esecutivo a seguito di esito positivo dell'attività di verifica da

parte della società incaricata e di verbale di validazione sottoscritto dal RUP e dal Capo gruppo

della Progettazione in data 10/12/2018;

CONSIDERATO che a seguito del blocco dell'unica elettropompa da 140 I/s che risultava ancora funzionante,

allo stato attuale risulta funzionante n.1 elettropompa da 40 I/s, mentre quella da 140 1/s non è

riparabile se non attraverso specifica attività di smontaggio, trasporto in officina e revisione

generale del motore e del corpo pompa, operazioni già previste nel Progetto Esecutivo

approvato con D.C. n 078 del 20/02/2019;

che l'attuale potenzialità dell'impianto di sollevamento non garantisce il soddisfacimento della

richiesta irrigua attuale e futura;

che l'Ente ha rappresentato con nota Prot. n.1313 del 22/02/2019 all'Ufficio Ciclo dell' Acqua

della Regione Basilicata la necessità di far fronte alla sopra menzionata situazione di criticità

nell'ambito della somma finanziata per l'esecuzione degli interventi in oggetto;

che a seguito del blocco dell'unica elettropompa da 140 l/s, il Comune di Senise, con nota del

25/02/2019 ed acquisita in atti al Prot. n.13 97, ha richiesto l'urgente ripristino dell' impianto di

sollevamento al fine di garantire l'approvvigionamento idrico delle utenze servite;

che il periodo previsto per l'esecuzione dell'intero intervento (Novembre-Febbraio),

approvato con D.C. n. 078 del 20/02/2019, non permette di intervenire nell'immediatezza in

quanto le lavorazioni sulle apparecchiature dell' Adduttore Sinni devono essere eseguite

necessariamente nel periodo invernale in cui è possibile programmare la fermata

dell'impianto, seppure per un periodo limitato, e pertanto non coincidono con le necessità

sopravvenute;

VISTO il carattere di urgenza con cui si deve intervenire per ripristinare la funzionalità dell'impianto

di sollevamento a valle della diga di Montecotugno, garantendo l'approvvigionamento delle

utenze irrigue poste nel territorio comunale di Senise che, altrimenti, perdurando l'attuale

blocco dell'unica elettropompa da 140 I/s installata e non più funzionante, rischierebbero di

non essere servite;

VISTA la nota dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata, acquisita in atti al Prot. n.1519

del 28/02/2019, con la quale venivano richieste le determinazioni di questo Ente

consequenziali alla necessità di anticipare gli interventi presso l'impianto di sollevamento a

valle della diga di Montecotugno;

ATTESO che per attivare con urgenza la procedura di affidamento, per i motivi sopra elencati, il gruppo

di progettazione ha revisionato il progetto esecutivo approvato con D.C.78 del 20/02/2019

stralciando il suddetto intervento di revisione delle n.3 elettropompe ed inserendo lo nelle

somme a disposizione dell' Amministrazione tra i lavori in economia del Quadro Economico;



PRESO ATTO che con D.C.n.095 del 13/03/2019 è stato riapprovato il progetto esecutivo e la rimodulazione

del quadro economico con importo complessivo di € 2.150.000,00 e si autorizzava a

predisporre gli atti di gara per l'affidamento dei lavori urgenti oggetto di stralcio dai lavori

complessivi in epigrafe, finalizzati all'indizione della procedura negoziata;

VISTO che con D.C.103 del 22/0312019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato

"Intervento di revisione delle elettropompe n.I-2-4 e delle apparecchiature idrauliche esistenti

presso l'impianto di sollevamento a valle della diga di Montecotugno" redatto dal gruppo di

progettazione, rientrante nei lavori in economia del progetto esecutivo approvato con D.C.095

del 13/03/2019, di importo complessivo pari ad € 109.925,71 di cui € 108.222,10 per lavori a

corpo ed € 1.703,61 per oneri della sicurezza, oltre IVA di cui si allega copia;

VISTO che con lo stesso D.C.I03 del 22/03/2019 sono stati approvati gli atti di gara con contestuale

autorizzazione a contrare mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett. b) del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice (criterio

del minor prezzo);

VISTO che il predetto decreto stabiliva che la gara venisse indetta mediante il servizio telematico

EmPulia;

ATTESO che in data 25/03/2019 veniva inserita sul portale la suddetta procedura che prevedeva la

scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 09/0412019 e la

fissazione della seduta pubblica di gara per il giorno 10/0412019 alle ore Il :00;

VISTA la nota prot. 2527 del 09/04/2019 con la quale il Direttore Generale ha nominato la

Commissione di gara;

VISTO il Verbale n.l di seduta pubblica redatto dalla Commissione di gara con cui la stessa, a

conclusione delle verifiche della "Busta Documentazione" (per la documentazione

amministrativa) e della "Busta Economica" (per la documentazione dell'offerta economica)

presentata dagli operatori economici, ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'Operatore

Economico R.D.R. srl , con sede in Torre del Greco (NA) al viale Sardegna n. 2 , P.IVA

01262011214 - CF 01518260631 che ha offerto l'importo complessivo di € 87.415,51, di cui €

85.711,90 per lavori ed € 1.703,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA,

al netto del ribasso offerto del 20,80% sull'importo a base d'asta di € 108.222,10;

PRESO ATTO del ribasso offerto dall'operatore economico R.D.R. s.r.l. in sede di gara;

CONSIDERATO che trattasi di spese inseribili nel quadro economico degli interventi in epigrafe

CUP:H78HI7000230006 tra le somme a disposizione alla voce B-1) per la successiva

rendicontazione;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra espletati e richiamati nei D.C.n.095 del 13/03/2019 e n.l03 del

22/03/2019, gli interventi da eseguirsi rivestono carattere d'urgenza ed è pertanto necessario

procedere senza indugio all'avvio dei lavori;

ATTESO che si necessita di conferire gli incarichi professionali per l'espletamento dei lavori;

VISTI gli artt. 80, 81, 85, 86, 88 del D.Lgs 50/2016 riguardanti le fasi dell'affidamento e i controlli

sulle procedure di affidamento;



VISTA la proposta n.2612 del 11.04.2019 a firma del RUP, controfirmata dal Direttore Generale, con

la quale si propone l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del Decreto e delle Leggi innanzi citate,

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto

in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

2. di conferire gli incarichi professionali a valere sugli interventi complessivi del progetto "Adduttore

Sinni - Riefficientamento delle apparecchiature di regolazione e sezionamento installate sulle

tubazioni DN 2000-1600 in ingresso alla torre IV e DN 3000 torri 2 e 4 bis e sulle derivazioni

irrigue" e pertanto anche per i lavori in economia oggetto di appalto, ai seguenti dipendenti

dell'Ente:

a) Direttore dei lavori: Ing. Giovanni Falconieri;

b) Ispettori di cantiere: geom. Antonio Viola e geom. Francesco De Lillo;

c) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: arch. Paolo Castrignano;

3. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art.36 c.2 lettob) D .Lgs 50/2016 "Intervento di

revisione delle elettropompe n.1-2-4 e delle apparecchiature idrauliche esistenti presso l'impianto di

sollevamento a valle della diga di Montecotugno" CUP H78HI7000230006 - CIG 7832186C57 in

favore dell'operatore economico R.D.R. srl , con sede in Torre del Greco (NA) al viale Sardegna n.

2, P.IVA 01262011214 - CF 01518260631 che ha offerto l'importo complessivo di f 87.415,51, di

cui € 85.711,90 per lavori ed € 1.703,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA,

al netto del ribasso offerto del 20,80% sull'importo a base d'asta di € 108.222,10;

4. che detta aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 c.7 e 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., diventi efficace al

termine delle operazioni di verifica dei prescritti requisiti, e che, pertanto l'aggiudicazione definitiva

decorrerà qualora, in esito alle verifiche effettuate, emerga dalle certificazioni acquisite la mancanza

dei requisiti richiesti o, comunque, altra causa ostativa all'aggiudicazione;

5. di prendere atto del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara;

6. di autorizzare, stante le particolari esigenze sopra rappresentare, la consegna dei lavori in VIa

d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016;

7. di demandare all'ufficio contratti di codesto Ente, coadiuvato dal R.U.P., la predisposizione del

contratto e la verifica dei requisiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dell'operatore

economico risultato affidatario;

8. di stipulare il relativo contratto, ai sensi dell'art.32 c.9 del D.Lgs 50/2016 e del p.t025 del

Disciplinare di gara, decorsi 35 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione;

9. di trasmettere alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente Ufficio Ciclo dell'Acqua il presente

provvedimento;

lO. di demandare al Direttore Generale tutti i successivi adempimenti necessari a garantire l'attuazione

del presente provvedimento e dei relativi atti connessi e conseguenti;

11. di dichiarare l'immediata esecutività e di disporre la pubblicazione del presente sul sito dell'Ente.


