
REPUBBlICA ITAlIANA REGIONE PUGlIA 

COMMISSARIO di GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 

delegalo per la miligazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia 
exant. IO, comma I D.L 24 giugllo 2014. Il. 91 e 7 comma 2 del D.L 12 seltembre 201411. /33 

DECRETO N. del 2 4 LUG. 1020 

OGGmo: Procedura aperta ex art. 60 e 157, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 (Codice del contratti pubblici) per l' affidamento dei servizi tecnici di Ingegneria e architettura 
finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica -
35 lotti, previsti nel "Patto per lo sviluppo della regione Puglia", sottoscritto in data lO 
settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia. CUP B93H17000050006. 

Aggiudicazione LOTTO n. 1 PESCHICI- CIG 7988389325 

IL SOGGETr O An-UATOREj RESPONSABU_E UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Direttore Gencnlc AS.S.E.T. Puglia 

VISTO l'an. 2, comma 203. della legge 23 dicembre 1996, n. 662. che prevede che "gli interventi che 
coinvolgono una moltepl icità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali e 
risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali. regiona li , locali e possono essere 
regolati su lla base di accordi ... "; 

VISTO il D. Lgs n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni. il quale definisce le 
modal ità per l' indiv iduazione e la real izzazione degli interventi . la destinazione e 
l'utilizzazione delle risorse aggiunti ve, al fine di promuovere lo sv iluppo economico e la 
coesione territoriale. rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese; 

VISTO l'art. I, comma 703, de lla legge 23112120 14. n. 190, rubricato «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pl uriennale dello Stato" (legge di stabil ità 20 15) che reca disposizioni 
per l'uti li zzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di 
programmazione 20 14-2020: 

VISTO l'art. I dell a legge 27 dicembre 201 3, n. 147, ed in particolare il comma 6 che prevede che il 
complesso de lle risorse del Fondo per lo sv iluppo e la coesione per il periodo dj 
programmazione 2014-2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, 
anche di natura ambientale; 

VISTO il Patto per lo sviluppo de lla Regione Pugl ia sottoscritto in data IO settembre 2016 tra il 
Governo e la Regione Puglia la cui dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 
è detenninata in 2.07 1,5 milioni di euro; 

VISTA la de liberazione della Giunta Regionale n. 1202 del 28 luglio 2017. con la quale è stata 
approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 20 14-2020 assegnate 
nell 'ambito del Patto per lo svi luppo della Regione Puglia: 

VISTA la nota prot. n. 469 del 22/01/2018 de l Direttore di Dipartimento Mobi lità'. Qual ità Urbana, 
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio con la quale si defini sce l'elenco degli interventi per la 
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miligazione de l rischio idrogeologico con l'aggiornamento dei relativi importi rimodulati per 
un totale di 100 Mln di euro; 

VISTA la nota prot. 4803 de ll ' I 1103/2019 del Direttore Generale del MAlTM con la quale è stata 
comunicata la conclusione positiva dell ' iter istruttorio in merito agl i intervent i per la 
mitigazione del rischio idrogeologico indiv iduati a va ler sulle risorse FSC 2014·2020 
assegnate al Patto per lo Sviluppo della regione Puglia: 

VISTO l'articolo lO del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito con Legge I l agosto 2014 n. 
11 6, ed in particolare il suo comma l , il quale di spone che "a decorrere dall 'entrata in vigore 
del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relatjvamenle al terri torio di 
competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento 
delle procedure relative alla realizzazione degli intervemi di miligazione del rischio 
idrogeologico individuati negli Accordi di Programma souoscritli Ifa il Ministero 
de ll'Ambiente e della Tute la del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell 'articolo 2, 
comma 240, della legge 23 dicembre 2009. n. 191 , e nella tilolarità delle relative contabilità 
speciali"; 

VISTO l"articolo IO, comma 2· ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91. convertito con Legge Il 
agosto 2014 n. 11 6, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente 
decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera 
sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere 
aggiuntivo per la finanza pubblica"; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell ' articolo 
IO. comma 2·ter del Decreto Legge 24 giugno 20 14, n. 9 1, convertito in Legge Il agosto 20 14 
n. 116, l' ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato 
nominato Soggetto Attuatore, al quale sono de legate le competenze connesse all ' attuazione 
degl i interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO il D. Lgs 5012016 e ss. rnm. ii . denominato "Codice dei contratti pubblici"; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 19 de l 30.07.2019 con il quale sono stati approvati gl i atti di gara; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 10 del 26/0712019, con la quale, tra l'altro, è stata manifestata la 
volontà a contrarre ed è stato nominato R.U.P. l'ing. Raffaele Sannicandro relativamente 
al l'appalto di servizi tecnici di ingegneria e arch itettura per la progettazione defin itiva ed 
esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica 16 lotti · CUP B93H 17000050006; 

VISTO che il bando e la documentazione di gara sono stati regolarmente pubblicai i sul profilo 
in ternet del committente e sulla piattaforma EmPULIA e l'estratto del bando di gara in 
data 05/0812019 è stato trasmesso per la pubb licazione su lla GUUE nonché pubb licato in 
data 12108/2019 sulla GURI, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a 
diffusione locale 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 511 del 20/09/2019 con il quale sono stati nominati i membri 
della Commissione di Gara; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 545 del 07/1012019 con cu i sono stati pubblicati gli avvisi di gara 

VISTO il Decreto Commissariale n. 566 del 24110/2019 con cui è stata pubblicata la detem,ina a 
contrarre e l'indiv iduazione della quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il 
funzionamento della struttura commissariale; 

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot n. 249 del 03/0212020 con cui comunica che per 
l' intervento "lavori di messa in sicurezza idrogeologica della ZOlla valle Celone", codificato 
Lotto I I nel bando in oggetto indicato non si procederà all ' affidamento della progettazione 
definitiva ed esecutiva, in quanto per questo intervento è stato già affidata la progettazione 
mediante procedura di evidenza pubblica espletata da questo ufficio nell 'ambito dell'appalto di 
servizi tecnici di ingegneria ed architettura. "progettazione definit iva ed esecutiva interventi di 
sistemazione idraulica" n. 35 lotti (c.d. " Fondo Progettazione"); 

VISTI i verbali della Commissione di Gara trasmessi in data 24 luglio 2020 (verbali n. 1-2-3-4-5-6· 
7-8-9- 10- 11 - 12-13-14-15-16); 

VISTI i giustificativi pervenuti dagli operatori economici le cui offerte sono risultate anonnalmente 
basse nell ' ambito della suddetta proposta; 

VISTO il verba le di seduta pubblica n. 16 del 29.06.2020 nell ' ambito del quale la Commissione di 
Gara ha proposto l'elenco provvisorio delle offerte risultate economicamente più vantaggiose 
con relativi ribassi percentuali dell 'offerta economica e anoma lie, e insieme al RUP sono state 
effettuate le verifiche dei giustificativi re lati vi alle anomalie; 

CONSIDERATO che il "Patto per lo svi luppo de lla regione Puglia" è stato istituito al fine di consentire 
la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le 
necessarie attività progeuuali; 

CONSIDERATO che il DPCM del 10/1212010 ha nominato il Commissario di Governo per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico ritenuti urgenti e prioritari ; 

CONSIDERATO che per i suddetti interventi previsti nel Patto per lo sviluppo della regione Puglia 
sussistono motivi che giustificano l'adozione di misure di urgenza sia per la situazione di 
dissesto idrogeologico (rischio fame e/o risc hio alluvioni) degli interventi individuati dal 
Ministero dell ' Ambiente con appositi provvedimenti amministrati vi sia per l'urgenza di 
rendere cantierabili i relativi progetti al fine di evitare la perdita dei finanziament i nazionali 
in materia; 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere celermente ai sensi del combinato disposto dell ' art. 32 
comma 5, dell'art. 33 comma l del D.Lgs. n. 18 apri le 20 16. n. 50 e s.m. i. e del punto 7.3.1 del 
Disciplinare di Gara all'approvazione dei verbali di gara, all' approvazione della proposta di 
aggiudicazione della Commissione di Gara e all'aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore 
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dell'offerta del R.T.P. con STUDIO MAJONE srl Mandataria e con un ribasso del 
35,000%, sull'importo a base d'asta, risultata economicamente più vantaggiosa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. n. 18 apri le 20 16, n. 50 e 
s.m.i. l'aggiudicazione non equivale ad acceuazione dell'offerta e che questa di venta efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

CONSIDERATE le partico lari ragioni di urgenza connesse all a necess ità di intervenire nelle 
situazioni a più e levato rischio idrogeo logico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle 
persone e delle infraslnltture e il patrimonio ambientale e culturale. evidenziate ne l già 
citato D.P.C.M. del 1011212010 e nella legge vigente; 

Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di con tabilità generale della Stato, ed avvalendosi 
delle deroghe di cui all'art. 20 c.4. del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citata decreto legge 
195/2009 e riportate nel DPCM dellO dicembre 2010, e di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 lettera aJ del decreto 
legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocco Italia) convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'art. l O, comma 
5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91; 

DECRETA 

Per le moti vazioni di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate. 

Articolo l 

Le premesse fonnano parte integrante e sostanziale del presente Decreto. 

Articolo 2 

Nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento dei serviz i tecnici di ingegneria e architettura 
finalizzati alla progettazione definitiva ed esecuti va degli interventi di sistemazione idraulica - 35 lotti , 
previsti ne l "Patto per lo svi luppo della regione Puglia", è disposta l' approvazione dei verbali di gara, 
l' approvazione della proposta di aggiudicazione della Commissione di Gara e l'aggiudicazione del 
Lotto n. I in favore del RTP con STUDIO MAJONE srl Mandatario con UD ribasso del 35,000% 
sull'importo a base d'asta ai sensi del combinalo di sposto dell 'an. 32 comma 5, dell ' art. 33 comma 1 
del D.Lgs. n. 18 apri le 2016, n. 50 e s.m.i. e del punto 7.4. 1 del Disciplinare di Gara. 

Articolo 3 

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente 
provvedimento ai sensi e per gli effeni dell'an. 29, comma I, secondo periodo. del D.Lgs. n. 50n016. 

Articolo 4 

Di comunicare a mezzo pec a tutti gli operatori mandatari che hanno fonnulato domanda dell'avvenuta 
pubblicazione del presente Decreto. 

Articolo 5 
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Di dare atto che l' Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi all a Gara è 
l' Ufficio del Commissario straordinario delegato per l' emergenza idrogeologica della Regione Puglia 
sito in via Gent il e n. 52 - BARI Edi ' Ilzionale . 

• (;)':1\1) iCVtz,. n bile VRict el Procedimento 
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