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DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

DIR. GEN. DIP. AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI
19A2

19A2.2016/D.00288 24/3/2016

la presente determina non comporta visto di regolarità contabile ai sensi della l.34/2001 art.53 comma 2

Elio Manti 05/04/2016

“Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). Programmazione regionale delle risorse FSC a favore del
settore in materia ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio. Bonifiche siti di interesse nazionale (SIN). Accordo
di Programma Quadro 19/06/2013. SIN TITO: Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
sito “ex Liquichimica” CUP G22D12000560001 - CIG 632490116C” - Aggiudicazione definitiva.

X
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IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli 

organi di direzione politica come individuato nella richiamata D.G.R. n. 11/1998; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti 

amministrativi”, che ha apportato modifiche alla D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006, avente ad oggetto 

“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004. Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione 

della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 

regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. 

n. 227/2014”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 

assegnati”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 234 del 19 febbraio 2014, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche 

e Trasporti”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34, recante il “Nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 concernente “Sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 

organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, come modificato per 

l’esercizio 2014; 

 

VISTE: 

- la Legge Regionale n.4 del 09.02.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 

finanziario 2016; 

- la D.G.R. n. 111 del 10.02.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per 

capitoli di spesa per l’anno finanziario 2016; 
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PRESO ATTO che nel Bilancio Regionale corrente è presente il capitolo 25221 “Interventi di sistemazione e 

bonifica nell’ambito dell’APQ bonifiche di cui alla D. Cipe 87/2012” nell’ambito della Missione “9 Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma “1 Difesa del suolo”; 

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2001 n° 6 (e s.m.i.), recante “Disciplina delle attività di gestione dei 

rifiuti ed approvazione del relativo piano”, con la quale sono state disciplinate le attività di gestione dei rifiuti 

e di bonifica dei siti inquinati e sono stati approvati i piani regionali di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale”, con 

particolare riferimento alla Parte Quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati”; 

 

VISTA la Delibera C.I.P.E. n° 87 del 3 agosto 2012, pubblicata sul G.U.R.I. in data 02.11.2012, con la quale 

sono stati assegnati 41,72 Meuro al territorio della regione Basilicata per interventi nel settore ambientale ed 

in particolare per 10 interventi di bonifica ricadenti in siti inquinati di interesse nazionale; 

VISTA la D.G.R. n° 684 del 11 giugno 2013, recante “Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC). Programmazione regionale delle risorse del FSC a favore del settore ambiente per la 

manutenzione straordinaria del territorio. Bonifiche siti inquinati di interesse nazionale (SIN). Approvazione 

schema di Accordo di Programma Quadro”; 

VISTA la convenzione stipulata dalla Regione Basilicata con il Ministero dell’Ambiente e la Tutela del 

Territorio e del Mare il 19.06.2013 per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi agli 

interventi di messa in sicurezza delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) “Tito” e 

“Val Basento”; 

VISTO l’Accordo Quadro Rafforzato sottoscritto dalla Regione Basilicata con il Ministero dello Sviluppo 

Economico ed il Ministero dell’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare il 19.06.2013 per la definizione 

degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse 

Nazionale (SIN) “Tito” e “Val Basento”; 

VISTO l’art. 6, comma 6, del suddetto Accordo Quadro Rafforzato che stabilisce: “al fine di garantire il rispetto 

delle norme di semplificazione e dei termini stabiliti nel presente Accordo, la Regione [….], sottoscrive apposite 

convenzioni con gli altri Soggetti coinvolti nei procedimenti di approvazione ed esecuzione degli interventi 

(Province, Comuni, Consorzi Industriali, I.S.S., I.S.P.R.A., A.R.P.A.B., ecc.)”; 

VISTA la D.G.R. n° 444 del 17 aprile 2014, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013. Aggiornamento 

dei Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli APQ rafforzati sottoscritti nell’ambito del periodo di 

programmazione FSC 2007 – 2013”, pubblicata sul B.U.R. n° 5 del 01.05.2014, con la quale il Dirigente pro-

tempore dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale è stato nominato RUA dell’APQ in oggetto, ad 

integrazione della D.G.R. n° 684/2013 che attribuiva tale funzione al Dirigente Generale; 

VISTA la nota prot. dipartimentale n. 83132/17 02 del 23 maggio 2014, a firma del RUA, con la quale si 

segnalano alcune criticità e contestualmente vengono espresse proposte per l’avanzamento delle attività; 

CONSIDERATO che, per procedere velocemente alla definizione degli stadi progettuali e alle pubblicazioni 

dei bandi di gara relativi agli interventi di cui alla sopra citata D.G.R. n° 444/2014, occorre preventivamente 

nominare per ogni singolo intervento il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

VISTO  il Piano Regionale per la Bonifica dei Siti Contaminati approvato con legge regionale 2 febbraio 2001, 

n. 6; 

VISTO  il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163” e s.mm.ii.; 
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VISTO  l’Accordo Quadro Rafforzato (Apq) sottoscritto dalla Regione con il Ministero dello Sviluppo 

Economico ed il MATTM in data 19 giugno 2013 per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di 

bonifica delle acque di falda e dei suoli  nei Siti di Interesse Nazionale “Tito” e “Val Basento”; 

CONSIDERATO che l’APQ prevede la realizzazione di dieci interventi, nei due SIN di Tito e Val Basento, tra i 

quali quello oggetto del presente provvedimento: 

 
Codice Intervento Costo progetto 

CBMT01 SIN Tito - Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda 11.000.000,00 

DATO ATTO  che la D.D. 185/06 del 9/6/2014 nomina per ogni progetto il Responsabile del Procedimento 

(RUP) pertanto per l’intervento in questione risulta essere nominato il tecnico come riportato nella seguente 

tabella: 

 

 

 

PRESO ATTO dell’esito della Conferenza di servizi istruttoria svoltasi in data 22/06/2015, relativamente 

all’intervento CBMT 01: “SIN Tito - Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque 

di falda”, ed alla presa d’atto da parte del MATTM dell’esito della verifica preliminare da parte della Struttura 

Tecnica di Assistenza in seno al Ministero stesso ed al sostanziale assenso al prosieguo delle procedure di 

appalto tramite la formula scelta dell’appalto integrato complesso su base di progettazione preliminare; 

VISTA la D.G.R. n. 1092 del 10/08/2015: “Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). 

Programmazione regionale delle risorse FSC a favore del settore in materia ambiente per la manutenzione 

straordinaria del territorio. Bonifiche siti di interesse nazionale (SIN). Accordo di Programma Quadro 

19/06/2013. SIN TITO: Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito 

“ex Liquichimica” CUP G22D12000560001 – Approvazione progetto preliminare e schemi di gara di appalto 

ex art. 53, comma 2 lettera c del D.Lgs. n. 163/2006”; 

PRESO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE, GURI, BURB e pubblicizzato sul portale 

della Regione Basilicata nella specifica sezione Avvisi e Gare, come prescritto dalle norme di settore vigenti; 

PRESO ATTO, altresì che la scadenza per la consegna delle offerte relative all’appalto di cui trattasi è scaduta 

il 10/11/2015; 

CONSIDERATO che, entro il termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute n. 4 offerte e precisamente: 

1) Costituenda A.T.I. INFRATECH CONSORZIO STABILE (capogruppo) – WATER SOIL REMEDIATION – 

RAMBOLL ENVIRON,  pervenuto il 10.11.2015 alle ore 9,58; 

2) CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC, pervenuto il 10.11.2015 alle  ore 10,33; 

3) Costituenda A.T.I. TECNOPARCO VALBASENTO S.P.A. (capogruppo) – Hydros s.r.l. – SEMATAF s.r.l. – 

SGM INGEGNERIA s.r.l. (mandante), pervenuto il 10.11.2015 alle ore 11,14 

4) Costituenda A.T.I. SIMAM s.p.a. (capogruppo) – LA CARPIA DOMENICO s.r.l. – RESEARCH 

CONSORZIO STABILE SCARL, pervenuto il 10.11.2015 alle ore 11,15 

VISTA la DD n. 19 A2.2015/D.1935 del 17/11/2015, con la quale si nomina la Commissione di Gara; 

PRESO ATTO che la Commissione di Gara, nominata con DD n. 19 A2.2015/D.1935 del 17/11/2015, per la 

valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di che trattasi si è insediata in seduta pubblica in data 23/11/2015, come previsto dal 

bando di gara; 

VISTI i verbali di gara in seduta pubblica: 

intervento Progettisti  RUP 

CBMT01 ASI-PZ ISPRA Geom. Carlo Gilio 
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1. N. 1 del 23/11/2015 

2. N. 2 del 01/12/2015 

3. N 3 del 14/12/2015 

4. N. 8 del 28/12/2015 

VISTI i verbali di gara in seduta riservata: 

1. N.4 del 18/12/2015 

2. N.5 del 21/12/2015 

3. N.6 del 22/12/2015 

4. N.7 del 23/12/2015 

PRESO ATTO del verbale conclusivo di gara in seduta pubblica, N. 8 del 28/12/2015,  trasmesso 

contestualmente alla chiusura delle operazioni come risulta dalla firma di presa in consegna in calce al 

verbale stesso, con cui è stata formulata la seguente graduatoria dei punteggi: 

 

Concorrente 

 

P offerta  

tecnica 

P tempo  

(= Ct * 5) 

P prezzo  

(= Cp * 30) 

P 

complessivo 

CONSORZIO COOPERATIVE 

COSTRUZIONI CCC  (Plico n. 2) 
60,120 5,000 30,000 95,120 

ed è stato accertato che il punteggio per l’elemento economico prezzo e la somma dei punteggi per tutti gli 

altri elementi di valutazione, relativi all’offerta dell’unico concorrente rimasto in gara,  risultato primo , 

superano entrambi i quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di verifica in data 31/12/2015 con il quale il RUP, congiuntamente all’Ing. Guido Cirigliano 

funzionario della Direzione generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti 

ha verificato la non anomalia dell’offerta del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, risultata prima in 

graduatoria, ritenendola congrua; 

CONSIDERATO che a seguito della compilazione della graduatoria finale da parte della Commissione di 

gara, il RUP, preso atto che il primo in graduatoria, Consorzio Cooperative Costruzioni CCC, è stato già 

selezionato per la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,  la cui comprova sugli 

accertamenti è stata resa pubblica come riportato nel verbale N. 3 del 14/12/2015, allegato alla presente; 

VISTO il verbale N. 3 in data 14/12/2015 con il quale la Commissione di gara, preso atto di quanto 

comunicato da RUP, ha verificato la rispondenza a quanto dichiarato in sede di offerta della documentazione 

inviata dal Consorzio Cooperative Costruzioni CCC; 

CONSIDERATO: 

 - che la pubblicazione del bando di gara e la nomina della Commissione di gara si sono svolte regolarmente 

e nel rispetto delle disposizioni di legge; 

 - che i lavori della Commissione di gara si sono svolti regolarmente e nel rispetto del disciplinare di gara, 

come risulta dagli allegati verbali; 

- che l’offerta della ditta aggiudicataria è risultata la più economicamente vantaggiosa, come risulta dai 

verbali di gara, e che la stessa è stata ritenuta non anomala e congrua; 

DATO ATTO che la l’offerta aggiudicataria medesima presenta, pertanto, tutte le caratteristiche ed i 

vantaggi, sia in termini di idoneità, sia in termini di convenienza (ex art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06), tali da 

far sì che la prescrizione di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), D. Lgs. 163/06, possa essere rispettata, valutando 

l’offerta aggiudicataria nella sua complessità; 

PRESO ATTO che con DD n. 19A2.2015/D.02156: “Delibera CIPE 87/2012. Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC). Programmazione regionale delle risorse FSC a favore del settore in materia ambiente per la 

manutenzione straordinaria del territorio. Bonifiche siti di interesse nazionale (SIN). Accordo di Programma 

Quadro 19/06/2013. SIN TITO: Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica 
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del sito “ex Liquichimica” CUP G22D12000560001 - CIG 632490116C” - Aggiudicazione provvisoria” e degli 

allegati alla medesima che qui si intendono integralmente riportati,  sono stati aggiudicati provvissoriamente 

i lavori alla ditta risultata prima classificata, ossia Consorzio Cooperative Costruzioni CCC– con sede legale in 

Via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna – C.F. e P.IVA 00281620377; 

CONSIDERATO altresì che per la verifica dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06, sono state inoltrate le relative richieste alle 

Amministrazioni competenti e che è stato verificato in applicazione della vigente normativa in materia che la 

Ditta aggiudicataria è inserita nella white list della Prefettura della Provincia di appartenenza, e che sono in 

corso le acquisizioni da parte degli Uffici delle Prefetture e dei Tribunali competenti per Province delle 

documentazioni di rito a carico della Ditta aggiudicataria nonchè delle ditte associate e cooptate; 

CONSIDERATO che si deve procedere all'aggiudicazione definitiva, la quale diventa efficace, ai sensi dell'art. 

11, comma 8, del D.Lgs 163/06, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta 

aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/06; 

PRESO ATTO , altresì che con la D.G.R.  1092/2015 soprarichiamata sono state assunte prenotazioni di 

impegno a valere sul bilancio pluriennale annualità 2016 per la totale copertura degli importi previsti nel 

quadro economico ammesso a finanziamento ed approvato contestualmente; 

CONSIDERATO  che le somme occorrenti sono previste nel quadro economico dell’intervento per cui 

risultano  accese prenotazioni di  impegno contabile sul  capitolo 25221 e 25223 del bilancio regionale che 

presentano la necessaria disponibilità; 

CONSIDERATO, altresì,  che tale spesa trova capienza nelle somme a disposizione dell’Amm.ne 

riportata nel quadro economico del progetto relativo all’intervento CBMT01: SIN Tito – “Prosecuzione degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda”; 

VISTO  il D.Lgs. 163/2006; 

VISTO il D.P.R. .207 del 05/10/2010 

CONSIDERATO che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le materie di competenza dei Dirigenti 

Regionali; 

TUTTO ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

1 - di prendere atto della narrativa che precede e che qui si intende riportata e trascritta; 

2 - di prendere atto dei  verbali di gara elencati in premessa; 

3 – di disporre, per i motivi riportati in premessa e nei verbali di gara richiamati, l’aggiudicazione definitiva 

dell’intervento: SIN TITO: Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del 

sito “ex Liquichimica” CUP G22D12000560001 - C.I.G.: 632490116C al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC 

– con sede legale in Via Marco Emilio Lepido, 182/2 – 40132 Bologna – C.F. e P.IVA 00281620377 in seguito 

alla seguente offerta: 

In merito ai tempi il concorrente ha offerto: 

Progettazione: 45 gg – Riduzione in percentuale: 25% 

Lavori: 220 gg – Riduzione in percentuale 27,869% 

Totale offerta tempo: 265 gg – Riduzione in percentuale 27,397% 

In merito al prezzo il concorrente ha offerto: 

Progettazione: € 217.000,00 – Riduzione in percentuale: 19,235% 
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Lavori (escluso sicurezza): € 7.780.408,88 – Riduzione in percentuale 8,777% 

Totale offerta prezzo: € 7.997.408,88 – Riduzione in percentuale 9,096% 

Il concorrente ha dichiarato che nella suddetta offerta sono compresi i costi interni della sicurezza 

ammontanti a € 120.000,00 e ha precisato che tali oneri sono da intendersi riferiti ai propri soci esecutori 

indicati. 

4 – di dare atto che l'aggiudicazione definitiva disposta con il presente atto diventa efficace, ai sensi dell'art. 

11, comma 8 del D. Lgs 163/06, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta 

aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06; 

5 –  di dare atto, altresì, che divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto in 

oggetto dovrà aver luogo entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs.  n. 

163/2006, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo, e che la relativa sottoscrizione non può, in ogni 

caso, avvenire, ex art. 11, comma 10 dello stesso decreto, prima che siano decorsi trentacinque giorni 

dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art.79, commi 5 e 5 

bis, del codice; 

6 -  di trasmettere la comunicazione tempestiva d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione definitiva 

divenuta efficace ai concorrenti in gara, rispettando il termine di cinque giorni e le prescritte modalità 

stabilite dall'art. 79, commi 5 e 5 bis, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..; 

 

 Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 37/1998, la presente Determinazione viene pubblicata per estratto sul B.U.  

della Regione Basilicata. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Carlo Gilio

Maria Carmela Santoro
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Rilasciato a: dnQualifier=12760018, SN=Roberti, G=Anna, 

SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=Roberti Anna, O=non presente, C=IT 

Valido da: 11/02/2014 1.00.00 

fino a: 12/02/2020 0.59.59 

documento firmato il : 29/03/2016 

 

Numero Certificato: 1BE31E496439F563403F89F835103D30 

Rilasciato a: dnQualifier=14561144, SN=Manti, G=Elio, 

SERIALNUMBER=IT:MNTLEI60A27F158H, CN=Manti Elio, O=non presente, C=IT 

Valido da: 08/07/2015 2.00.00 



fino a: 08/07/2021 1.59.59 

documento firmato il : 05/04/2016 
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