
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO 

C H I E T I 
D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997 

 
 

Determinazione Dirigenziale n° 275/Tecnico/2021 del 05.10.2021. 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2014–2020 Reg. (UE) 1305/2013 -Misura 

4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 -Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa 

idrica e degli input - “Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per 

l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei 

volumi di acqua utilizzati”. CIG:8601217CCC; CUP: B44D18000150002- 

AGGIUDICAZIONE GARA.- 

 
 
 

         L’anno duemilaventuno, il giorno cinque (05) del mese di ottobre (10) in Chieti, 

presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Dirigente Tecnico, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi 

dell’art. 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di 

estensore, ha assunto la seguente determinazione 

IL DIRIGENTE TECNICO 

          Premesso che:  

 la Regione Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha 

pubblicato un avviso pubblico per la partecipazione al bando di selezione delle proposte 

progettuali “Misura 04, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1: Servizi funzionali alla gestione 

più efficiente della risorsa idrica e degli input”;  

  con delibera commissariale n. 484 adottata in data 05.12.2018 è stata autorizzata la 

partecipazione del Consorzio al bando di selezione pubblicato dalla Regione Abruzzo 

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, per le proposte progettuali 

“Misura 04, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1: Servizi funzionali alla gestione più efficiente 

della risorsa idrica e degli input”, incaricato l’Ufficio Tecnico consortile per la redazione 

del progetto esecutivo e nominato quale Responsabile del Procedimento il dott. 

Massimiliano Giardinelli; 

 con Determinazione Dirigenziale n.82/Tecnico/2021 del 15.03.2021 è stata autorizzata 

l’indizione di gara, da esperire su piattaforma telematica, per l’affidamento delle forniture 

e dei lavori, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 



vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n.50 s.m.i. stimata 

sulla base degli elementi e dei fattori ponderali specificati nel disciplinare di gara; 

 la lex specialis di gara prevedeva che le offerte avrebbero dovuto essere presentate, a pena 

di esclusione, entro le ore 12.00 del 25 maggio 2021; 

 entro tale termine sono pervenute sulla piattaforma telematica di net4market le offerte 

riferibili ai seguenti operatori economici: 

 AC.MO Srl pervenuta in data 21/05/2021 alle ore 16:29 

 S.E.A.S. Srl pervenuta in data 25/05/2021 alle ore 8:24 

 ambedue le imprese hanno effettuato il sopralluogo così come previsto all’art.7.1 del 

disciplinare di gara; 

             Vista la relazione pervenuta dal  Responsabile del Procedimento, dott. Massimiliano 

Giardinelli, con la quale, espletate tutte le procedure di gara, propone di procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto misto di Fornitura e Lavori relativo alla realizzazione del 

Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2014–2020 Reg. (UE) 1305/2013 -Misura 4, 

Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 -Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa 

idrica e degli input - “Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per 

l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei 

volumi di acqua utilizzati” all’impresa AC.MO s.r.l., con sede legale in Roma, Via Franco 

Michelini Tocci n. 93, P.I. 11369520157, che ha conseguito il punteggio di 100/100 e che ha 

offerto il ribasso del 9,45% (novevirgolaquarantacinque per cento) corrispondente ad euro 

1.876.511,33, oltre ad euro 30.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 

15.447,80 per costi di sicurezza covid 19 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo 

(importo di aggiudicazione) pari ad euro 1.921.959,13; 

             Visti tutti i verbali delle sedute di gara sottoindicati, allegati alla presente determina: 

- verbale di gara n. 1 del 27.05.2021; 

- verbale di gara n. 2 del 03.06.2021 

- verbale do gara n. 1 dell’8.09.2021; 

- verbale di gara n. 2 del 16.09.2021 

- verbale di gara n. 3 del 24.09.2021 

                  Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 

capo all’impresa aggiudicatrice;  

      Vista la delibera commissariale n. 5 dell’08.02.2021; 



Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente 

delibera; 

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 705 del 07.12.2020 di approvazione 

del Bilancio relativo all’esercizio 2021; 

Visto l’art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto dei sottoelencati verbali relativi alla gara per l’affidamento dei lavori 

“Efficientamento Risorsa Idrica – Realizzazione attrezzature per l’automazione ed il 

risparmio idrico, funzionali al monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua 

utilizzati” 

1) verbale di gara n. 1 del 27.05.2021; 

2) verbale di gara n. 2 del 03.06.2021 

3) verbale do gara n. 1 dell’8.09.2021; 

4) verbale di gara n. 2 del 16.09.2021 

5)  verbale di gara n. 3 del 24.09.2021 

3) di approvare i risultati della gara esperita e  aggiudicare  l’appalto misto di Fornitura e 

Lavori relativo alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2014–2020 

Reg. (UE) 1305/2013 -Misura 4, Sottomisura 4.3, Intervento 4.3.1 -Servizi funzionali alla 

gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input - “Efficientamento Risorsa Idrica – 

Realizzazione attrezzature per l’automazione ed il risparmio idrico, funzionali al 

monitoraggio ed alla misurazione dei volumi di acqua utilizzati” all’impresa AC.MO s.r.l., 

con sede legale in Roma, Via Franco Michelini Tocci n. 93, P.I. 11369520157, che ha 

conseguito il punteggio di 100/100 e che ha offerto il ribasso del 9,45% 

(novevirgolaquarantacinque per cento) corrispondente ad euro 1.876.511,33, cui vanno 

aggiunti euro 30.000 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 15.447,80 per 

costi di sicurezza covid 19 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo (importo di 

aggiudicazione) pari ad euro 1.921.959,13; 

4) Di prendere atto che, ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’impresa aggiudicatrice;  

5) di prendere atto che la spesa di cui alla presente delibera trova copertura nel quadro 

economico del progetto, riportato nel conto consuntivo dell’anno 2020; 



6) di dare incarico al R.U.P. per ogni adempimento conseguente alla predetta aggiudicazione. 

Letto, approvato e sottoscritto.- 

 

L’ESTENSORE  IL DIRIGENTE TECNICO 

F.to Sig.ra Maria Simone F.to Ing. Cesare Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente 
statuto consortile, è stata pubblicata all’albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, 
dalle ore            13,00                  del giorno            05.10.2021                  alle ore    14,00     
del giorno 08.10.2021 

Chieti, lì 08.10.2021               Il Capo Settore Amministrativo 
 F.to Sig.ra Maria Simone   

           

 
 


