
COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 119 del 03-05-2018

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell’11.1.2017 recante la “Nuova disciplina in 
materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore della suddetta legge (17 gennaio 2017) i 
Consorzi di Bonifica regionali, ai sensi dell’art. 31 comma 1, sono stati sciolti e posti in 
liquidazione; 

VISTA la DGR n. 142 del 24/02/2017 recante la nomina del Commissario unico 
liquidatore dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e 
Alta Val D’Agri e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, nella persona 
dell’Avv. Giuseppe P. Musacchio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 co. 2 della citata L.R. n. 1/2017, al 
Commissario unico liquidatore, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, 
compete altresì e fino al 31 dicembre 2017, l’amministrazione dei quattro enti con i 
poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi di cui all’art. 29, 
comma 4;  

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
M A T E R A 

IN LIQUIDAZIONE
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERA N. 36/2017. CONCESSIONE DEL DIRITTO 
DI USO DEI CANALI E/O DELLE CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO DI 
BONIFICA ALTA VAL D'AGRI, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA 
DISPONIBILITÀ DEL CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITÙ SULLE 
MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
IDROELETTRICO DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 
KWP. IMPIANTO IDROELETTRICO – CANALE CAVOLO - (CIG: 6954055BB7) 
RATIFICA RISULTATI DI GARA. AGGIUDICAZIONE. "ALBERGO APPALTI 
S.R.L." DI TURSI (MT) (ATTO N.S.C.) 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
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CON I POTERI derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla DGR n. 142 del 
24.2.2017;

PREMESSO che con deliberazione Commissariale n. 487 del 14/09/2017, l’Amm.ne 
Consortile procedeva, tra l’altro, ad approvare i verbali di gara predisposti dalla 
Commissione  aggiudicatrice e ad aggiudicare l’appalto di concessione di che trattasi, ai 
sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Hydrowatt. S.p.A. di Folignano 
(AP) con il punteggio di 94,09 di cui 59,089 per l’offerta tecnica - qualitativa e 35,00 per 
l’offerta economica e con una offerta economica pari al 35,00% da applicare sull’incasso 
lordo annuo derivante dai proventi per la vendita dell’energia e dalle tariffe incentivanti 
che saranno riconosciute dal GSE ai sensi del DM 23/06/2016, per la concessione dei 
diritti di cui al Bando e Disciplinare;

CHE a seguito di ricorso proposto dalla ditta Albergo Appalti s.r.l. dinanzi al TAR 
Basilicata con notifica all’Ente consortile in data 20.11.2017 con il quale la ricorrente 
impugnava, tra l’altro, la delibera n. 487/2017 recante l’aggiudicazione in favore della 
ditta Hydrowatt S.p.A. di Folignano (AP), con sentenza n. 535/2017 pubblicata il 
06.02.2018, il TAR Basilicata, in parziale accoglimento del ricorso, stabiliva di revocare 
l’affidamento a favore della ditta Hydrowatt S.p.A. e ad aggiudicare alla ditta Ricorrente 
Albergo Appalti s.r.l. di Tursi (MT);

CHE con delibera commissariale n. 67 del 13.03.2018, l’Amm.ne Consortile 
provvedeva tra l’altro:

- ad annullare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta “Hydrowatt 
S.p.A.”;

- a demandare al Responsabile del Procedimento, la valutazione della congruità 
dell’offerta della Ditta Albergo Appalti s.r.l. e se del caso ad aggiudicare in via 
definitiva alla stessa l’appalto di che trattasi;

VISTO il verbale di verifica della congruità delle offerte del giorno 20.03.2018 in 
seduta riservata, con la quale il Responsabile del Procedimento coadiuvato dai 
componenti la Commissione Giudicatrice, stabiliscono all’unanimità che le 
giustificazioni già presentate in data 14.07.2017 ed acquisite agli atti consortili in data 
19.07.2017 prot. 6366 dalla ditta Albergo Appalti s.r.l., “sono sufficienti a motivare 
l’offerta fatta dal concorrente che, pertanto, risulta nel suo complesso affidabile e 
congrua anche senza tener conto di alcuna tariffa incentivante”;

VISTO il verbale conclusivo del giorno 29.03.2018 in seduta pubblica, con la quale il 
Presidente della Commissione, rende nota la decisione presa dal Responsabile del 
Procedimento con il supporto della Commissione in seduta riservata, verbalizzata in data 
20.03.2018 e dispone l’aggiudicazione a favore della suddetta Ditta con l’offerta 
economica pari al 12,00% da applicare sull’incasso lordo annuo derivante dai proventi 
per la vendita dell’energia e dalle tariffe incentivanti che saranno riconosciute dal GSE ai 
sensi del DM 23/06/2016, per la concessione dei diritti di cui al Bando e Disciplinare;

CONSIDERATO che nel rispetto dell’art. 32 comma 7 del Decreto Leg.vo n.50/16, 
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e 
che pertanto necessita sottoporre a verifica del possesso dei requisiti l’aggiudicatario;

CHE la ditta Albergo Appalti s.r.l., sottoposta a verifica precedentemente in quanto 
seconda classificata è da ritenersi in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
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RITENUTO pertanto: 

- di approvare i verbali predisposti dalla Commissione  aggiudicatrice, che si 
allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

- di aggiudicare l’appalto di concessione di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Albergo Appalti s.r.l. di Tursi (MT) con il 
punteggio di 100 di cui 65 per l’offerta tecnica - qualitativa e 35,00 per l’offerta 
economica e con una offerta economica pari al 12,00% da applicare sull’incasso 
lordo annuo derivante dai proventi per la vendita dell’energia e dalle tariffe 
incentivanti che saranno riconosciute dal GSE ai sensi del DM 23/06/2016, per la 
concessione dei diritti di cui al Bando e Disciplinare;

- di aver proceduto con esito positivo, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 
50/2016 alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati di 
possedere in sede di gara, mediante acquisizione d’ufficio della dovuta 
certificazione, del concorrente Albergo Appalti s.r.l. e che pertanto il presente 
provvedimento è da considerarsi efficace;

- di procedere alla pubblicazione dell’annullamento dell’aggiudicazione a favore 
della ditta Hydrowatt S.p.A. come stabilito da precedente delibera n. 67/2018 e 
all’aggiudicazione definitiva alla ditta Albergo Appalti s.r.l.; 

- di procedere, previa presentazione della cauzione definitiva, alla stipula del 
relativo contratto di concessione tra l’Operatore Economico e il Consorzio di 
Bonifica della Basilicata, subentrato, a far data 01.01.2018 in tutte le attività e 
funzioni in precedenza svolte dai disciolti consorzi di Bonifica di “Bradano e 
Metaponto”, “Vulture Alto Bradano” e “Alta Val D’Agri, alle condizioni e 
prescrizioni tutte poste a base di gara;

CONSIDERATO che con delibera commissariale n. 97 del 12.04.2018 è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018;

PRESO ATTO che il bilancio in questione è stato trasmesso alla Regione Basilicata 
per la relativa approvazione;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto a controllo in quanto esecutiva 
della precedente delibera n. 36/2017;

ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni 
verbalizzanti;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per le motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 
e confermate:

·         di approvare i verbali predisposti dalla Commissione aggiudicatrice che si 
allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

·         di aggiudicare l’appalto di concessione di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Albergo Appalti s.r.l. di Tursi (MT) con il punteggio 
di 100 di cui 65 per l’offerta tecnica - qualitativa e 35,00 per l’offerta economica e 
con una offerta economica pari al 12,00% da applicare sull’incasso lordo annuo 
derivante dai proventi per la vendita dell’energia e dalle tariffe incentivanti che 
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saranno riconosciute dal GSE ai sensi del DM 23/06/2016, per la concessione dei diritti 
di cui al Bando e Disciplinare;

·         di aver proceduto con esito positivo, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 
50/2016 alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati di 
possedere in sede di gara, mediante acquisizione d’ufficio della dovuta certificazione, 
del concorrente Albergo Appalti s.r.l. e che pertanto il presente provvedimento è da 
considerarsi efficace;

·         di procedere alla pubblicazione dell’annullamento dell’aggiudicazione a favore 
della ditta Hydrowatt S.p.A. come stabilito da precedente delibera n. 67/2018 e 
all’aggiudicazione definitiva alla ditta Albergo Appalti s.r.l.; 

·         di procedere, previa presentazione della cauzione definitiva, alla stipula del 
relativo contratto di concessione tra l’Operatore Economico e il Consorzio di Bonifica 
della Basilicata, subentrato, a far data 01.01.2018 in tutte le attività e funzioni in 
precedenza svolte dai disciolti consorzi di Bonifica di “Bradano e Metaponto”, 
“Vulture Alto Bradano” e “Alta Val D’Agri, alle condizioni e prescrizioni tutte poste 
a base di gara;

·         di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo in quanto esecutiva della 
precedente delibera n. 36/2017;

·         di tener conto per spese di pubblicità esito gara, degli impegni n. 110 e 112 del 
Cap. 577 e degli accertamenti n. 36 e 37 del cap. 257;

·         di notificare la presente delibera per quanto di competenza, al Responsabile del 
Procedimento Dott. Michele Mazziotta, Al Consorzio di Bonifica della Basilicata e al 
disciolto Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri.

Matera,  03 Maggio 2018

 IL  COMMISSARIO LIQUIDATORE

( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO

( dott.ssa Antonella CORRADO )
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O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Matera, lì    _________________

                                                                                      IL  SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

________________________________________________________________________________

- Trasmessa per  il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del  ____________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

   L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)

C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del 
Consorzio in data odierna.   

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del 
Consorzio fino al giorno   _____________

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)
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