
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUOLIA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
ex ar/1. IO. comma l D.L. 24 giugno 20/.J, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 se/lembre 2014 n. /33 

DECRETO n. __ -3-t __ b __ del 3 O G l U Z016 

Oggetto: Intervento D.G.R. 2372/2009 - Comune di Fasano (BR) "Intervento di mitigazione del 
rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona laureto, 2• Lotto" 
CIG 631023282C- CUP: D57B9000C20002 
Aggiudicazione definitiva 

IL SOGGffiO ATIUATORE 

VISTO l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 
gennaio 2009, n.2; 

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 
2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri 
delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22; 

VISTO Il Decreto del Presidente del Cornsiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai 
sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario 
Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati 
nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della 
Regione Puglia e, a tal fine, prowede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto 
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, 
emana gli atti ed i prowedimenti e cura tutte le attività di competenza delle 
amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie, awalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di 
deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi 
richiamate; 

VISTO il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per 
consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione -del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.l. 195/2009, -di dotarsi di 
una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative 
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connesse all'attuazione degli interventi", registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 

2011, reg. n. 19 - fog. 343; 

VISTA Ila Delibera CIPE n. 8/ 2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012; 

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 
n. 116, ed in particolare il suo comma l , il quale dispone che "a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni srubentrano relativamente al 
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per ìl sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, 
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative 
contabilità speciali"; 

VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 
11 agosto 2014 n. 116, 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. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina 
dell'Ing. Antonio Pulii, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione 
Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e 
delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

CONSIDERATE le particolari ragioni d'urgenza connesse alla necèssità di intervenire nelle situazioni 
a più elevato rischio idrogeologico e al fine di sa lvaguardare la sicurezza delle 
infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di 
Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del10.12.2010; 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 2372 del 01.12.2009, con la quale è stata 
finanziata la somma di € 3.000.000,00 per la realizzazione dell' "Intervento di mitigazione 
del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureta, r Lotta" nel comune di 
Fasano (BR); 

VISTA la nota n.24852 del19.06.2015, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 1709, con la quale il 
Comune di Fasano evidenlia che con DD.G.R. n. 2372 del 01.12.2009, che lo stesso 
Comune è risultato beneficiario della somma di € 3.000.000,00 riguardanti gli interventi di 
mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato e, altresì, risulta della somma di ( 
5.450.000,00 di competenza del Commissario Straordinario Delegato. l due lotti, seppur 
finanziati da fonti distinte, tuttavia afferiscono a un progetto unitario e per garantire 
l'efficacia attuazione dell'intero intervento, è interesse dei due Enti contraenti svolgere in 
modo integrato e coordinato le attività di gara e tutte le attività ad essa connessa sulla 
base di progetti preliminari, giusta delibera Giunta Comunale n. 120 del17.06.2015; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 365 del 19.06.2015 con il quale si approva lo schema di 
Convenzione fra il Comune di Fasano (BR) e il Commissario Straordinario Delegato, avente 
Come oggetto le attività di espletamento della gara d'appalto, affidamento funzione di 
RUP e attività di Verifica e validazione; 

VISTA la Convenzior e denominata "Accordo tra il Comune di Fasano e il Commissorio Straordinario 
Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella 
Regione Puglia per le attività di espletamento di gara d'appalto, affidamento funzione di 
Rup e attività di verifica e validazione"; 

VISTO il nulla asta rilasciato dal Servizio Difesa del Suolo e Rischio Sismico della Regione Puglia con 
nota prot. n .. 2662 del19.06.2015; 

VISTO Decreto Commissariale n. 366 del 28.05.2015 con il quale, in esecuzione degli accordi 
convenzionali tra il Commissario Straordinario Delegato e il Comune di Fasano, si è 
proweduto alla nomina dell'ing. Andrea Doria, facente parte di questa struttura 
commissariale, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il " li lotto" ; 

VISTO Decreto Commissariale n. 394 del 30.06.2015, con Il quale si è proceduto, tra l'altro: 

• ad approvare il Bando e lo schema di Disciplinare di gara, predisposti dalla Struttura 
Commissariale e vistati dal RUP relativi all'intervento identificato con il codice lotto Il -
D.G.R. 2372/2009 " Intervento dì mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di 
Fasano, Zona Laureto, 2° Lotto", per un importo complessivo dell'appalto posto a base 
di gara pari a € 2.219.308,50, di cui ( 2.107.411,33 per lavori a corpo soggetti a ribasso 
d'asta, € 61.897,17 per progettazione definitiva ed esecutiva soggetta a ribasso d'asta, 
€ 50.000,00 per oneri della sicurezza per l'attuazione dei piani (PSC) non soggetti a 
ribasso d'asta, oltre IV A, 

• a indire una procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, 
comma l Lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della 
progettazione definitiva/esecutiva e per la realizzazione dei lavori dell'intervento con il 
codice l otto Il - D.G.R. 2372/2009 " Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel 
centro abitato di Fasano, Zona Loureto, 2° Lotto" da aggiudicare con l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., 

• a fissare il termine di 68 giorni naturali e consecutivi per la ricezione delle offerte da 
parte delle imprese, 

• a disporre l'awio della procedura di gara da espletarsi in modalità telematica per 
l'affidamento dell'appalto relativo all' " Intervento di mitigozione del rischio idraulico nel 

. centro abitato di Fas.ono, Zona Loureto, r Lottd' nel Comune di Fasano (BR), mediante 
pubblicazione del bando di gara in GUUE ed in GURI, nonché sul sito informatico della 
Stazione Appaltante www.dissestopuglia.it e su l sito web dedicato alle gare telematiche 
www.pl ~ ade.it/dissestosud/imprese/sourcing/pleiade del Commissario Straordinario, 
ai sensi dell'art. g; comma 2, lett. b) der D.L n. 133 del 12.09:2014, convertito in légge 
n.164 del11.11.2014; 
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VISTO il Decreto Commissariale n. 570 dell'8.10.2015 con il quale si nomina la Commissione di 
valutazione delle offerte pervenute; 

CONSIDERATO che sia il bando che il disciplinare di gara, nonché tutta la documentazione 
progettuale ed i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito del Commissario 
www.dissestopugha it e sul sito di gestione delle gare telematiche del Commissario 
www.pleiade.it/ dissestosud/imprese/sourcing/pleiade in data 30.06.2015; 

CONSIDERATO che ai sensi della Sezione IV Procedure 3.4 ''Termine per il ricevimento delle offerte 
o delle domande di partecipazione" la scadenza per la presentazione delle richieste di 
partecipazione è fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 30.09.2015; 

ACCERTATO che entro la data del 30.09.2015 (ultimo giorno di presentazione delle offerte), come 
indicato nel verbale di gara n.1 dell'8.10.2015, sono pervenute per via telematica n. 5 

offerte; 

VISTI i verbali di gara allegati sub 1 al presente Decreto; 

CONSIDERATO che all'esito delle operazioni di gara è risultata prima classificata la società 
FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. - GIUSEPPE VERONICO S.r.l. (cooptata) con progettazione 
esecutiva la costituenda RTP CONSORZIO ENGEKO SCARL (mandataria) che indica quale 
consorziata partecipante la CILENTO INGEGNERIA S.r .l., geol. Marco Sandrucci 
(mandante), archeol. SALVATORE AGIZZA (mandante) e ing. MAXIMIUAM MARASCO 
(giovane professionista) con un ribasso percentuale del 15,4241%, corrispondenti a € 
1.884.712,35 oltre IVA, di cui € 1.782.362,263 per lavori al netto, € 50.000,00 per oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e € 52.350,09 per la 
progettazione definitiva ed esecutiva al netto; 

VISTA la nota 632 del 24.02.2016 con la quale è stata comunicata alla società FAVELLATO CLAUDIO 
S.p.A. l'aggiudicazione prowisoria che fa seguito alla verifica delle anomalie terminata in 
data 22.02.2015, invitando contestualmente il predetto operatore economico, secondo 
quanto previsto dal paragrafo 22 del Disciplinare di gara, a presentare tutta la 
documentazione necessaria; 

VISTO che la società FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta entro i 
termini, con nota prot. n. 122 del 03.03.2016, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 760; 

VISTA la nota n. 3192 del 14.06.2016, con la quale questa struttura commissariale ha chiesto alla 
società "SOA DAP S.p.A." se sono incorso nei confronti della società "Favellato Claudio 
S.p.A." ulteriori azioni che attestino la decadenza di altre SOA, tra cui la n. 2676AL/46/01 
prodotta in gara; 

VISTA la nota n. 1166 del 15.06.2016, con la quale la società "SOA DAP S.p.A.", in riscontro alla 
nota del Soggetto Attuatore n. 3192/2016, ha comunicato che non .ci sono .procedimenti. 
in corso a carico dell' impresa Favellato Claudio S.p.A. e che i procedimenti conclusi con le 
decadenze delle attestazioni di qualificazione, riportate nelle annotazioni di cui al 
Casellario Informatico dell' ANAC, hanno comportato la verifica di tutte le attestazioni 
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rilasciate all'impresa, confermando la valid ità di quelle non oggetto di provvedimento di 
decadenza, tra cui l' attestazione di qual ificazione n. 2673Al/46/01 del 09.09.2014; 

VISTA la nota n. 130 del 03.03.2016 acquisita agli atti al prot . n. 768 del 04.03.2016, con la quale la 
società FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. ha trasmesso n. 3 copie cartacee del progetto 
definitivo di gara; 

VISTA la richiesta del Documento di Regolarità Contributiva della società FAVELLATO CLAUDIO 
S.p.A. effettuata tramite piattaforma informatica deii'INPS con n. di prot. INPS_3321797 
del 05.04.2016 e con scadenza 03.08.2016; 

VISTA la richiesta del Documento di Regolarità Contributiva della società GIUSEPPE VERONICO 
S.r.l. effettuata tramite piattaforma informatica deii'INPS con n. di prot. JNPS_2976585 
del 10.03.2016 e con scadenza 08.07 .2016; 

CONSIDERATO che la Struttura Commissaria le ha provveduto a richiedere alla Prefettura di Isernia 
la comunicazione antimafia per la società FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. ai sensi dell'art. 87 
della Legge 159/2011 con nostra nota prot. n. PR_ISUTG_Ingresso_0009390_20160321 
del 21.03.2016; 

CONSIDERATO che la Struttura Commissariale ha provveduto a richiedere alla prefettura di Bari la 
comunicazione antimafia per la società GIUSEPPE VERONICO S.r.l. ai sensi dell'art. 87 
della Legge 159/2011 con nostra nota prot. n. PR_ISUTG_Ingresso_0012966_20160321 
del 21.03.2016; 

RITENUTO nelle more dell'acquisizione della documenta~ione richiesta e, comunque, sulla base 
delle autodichiarazioni in materia di antimafia, in corso di validità trasmessi 
dall'aggiudicatario provvisorio, a valle dell'espletamento degli adempimenti previsti ai 
sensi del D.P.R. n. 159/2011, alla stipula del contratto; 

Tutto quanto sopra premessoJ 
accertata la disponibilità economica sulla contabilità speciale n. 5585, ai sensi delle norme di legge 
e di regolamento vigenti in materia di Lavori Pubblici e di contabilità generale dello Stato, 
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 del decreto legge n. 185/08, convertito con L. 2/2009 e 
successive mm. e ii., come richiamato dall'art. 17 del decreto legge 195/2009, convertito con L. 
26/2010 e successive mm. e ii.J riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nell'art. W del decreto 
legge 24 giugno 2014, come convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116; 

In considerazione di tanto, il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in 
Puglia p.t. ed in sua vece il Soggetto Attuatore ing.Antonio Pulii; 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 
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Articolo 2 

Di prendere atto e di approvare i verb.:~li della Commissione di gara, allegati al presente Decreto, 
relativi alla gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva. 

Articolo 3 

Di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedure in oggetto alla società FAVELLATO CLAUDIO 
S.p.a. - GIUSEPPE VERONICO S.r.l. (cooptata) con un ribasso percentuale del 15,4241%, 
corrispondenti a € 1.884.712,35 oltre IV A. 

Articolo 4 

Di demandare al RUP, a valle della stipula del contratto, la Determinazione del Quadro Economico 
definitivo per la successiva approvazione a valere delle risorse finanziarie di cui Delibera di Giunta 
Comunale n. 2372 del 01.12.2009, con la quale è stata finanziata la somma di € 3.000.000,00. 

Articolo 5 

Di procedere alla stipula del Contratto a valle dell'ottemperanza relativa alle comunicazioni 
antimafia di cui al D. lgs. 159/2011 e del ricevimento del DURC richiesti ed, a seguito 
dell'approvazione da parte di questa Stazione Appaltante della progettazione definitiva, di dare 
immediata comunicazione al RUP ed alla società FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. - GIUSEPPE 
VERONICO S.r.l. (cooptata) dell'aggiudk azione definitiva. 

Articolo 6 

Di demandare al RUP la Verifica della Polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di 
progettazione (ai sensi dii' art. 111 del D.P.R. 207 /2010) e di esecuzione (ai sensi dell'art. 129 del 
D.P.R. 207 /2010) previste dal Disciplinare di gara. 

Articolo 7 

Di disporre, anche nelle more della definizione del Quadro Economico definitivo di cu i al 
precedente art. 4, la pubblicazione di risultati della presente procedura ai sensi del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. mediante pubblicazione dell' Awiso di cui all'allegato sub 2 al presente 
Decreto sul sito del Commissario ww~A .dissestopuglia.it 

Articolo 8 

Di notificare il presente Decreto, in copia conforme, al RUP dell'intervento in oggetto, al 
responsabile Area gestione Amministrativa Interventi e al responsabile del Servizio Monitoraggio, 
per gli adempimenti di competenza. 
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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE PUGLIA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
COMMISSARJO STRAORDINARIO DELEGA TO CONTRO IL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 
ex ar/1. l O. comma l D. L. 24 giugno 20 l 4, n. 9 l e 7 comma 2 del D.L. l 2 sellembre 20 l 4 n. l 33 

Allegato SUB 2 
AWISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

D.G.R. 2372/2009- Comune di Fasano (BR) 111ntervent o di mitigazione del rischio idraulico nel 
centro abitato di Fasano, Zona Laureto, r Lotto" 

CIG 631023282C- CUP: 05789000C20002 

1. Nome e indirizzo dell' amministrazione aggiudicat rlce: 
Commissorio straordinario delegato "per r ottuozione degli interventi per lo mitigozione del rischio 
idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programmo siglato il25/11/10". Sede legale: Via D. 
Cotugno 49/A- 70124 Bori- tei.080.9682010- fax 080.9682070- email: in(o@dissestopuqlia.it - sito web: 
www. dissestopuq li a. i t 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 53, co.2. lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i .. Bondo, 
disciplinare e documentazione progettuole sono stati pubblicati sul sito di gestione delle gore telematiche del 
COmmissario http5./Jvendor.l.fober.com/dissestosud/imprese e sul sito del commissorio 
www.dissestopuqlio.it in doto 30/06/2016. 

3. Appalti pubblici di lavori: 
Appalto per l'affidamento dello progettazione esecutWo, previo acquisizione in fase di goro dello 
progettazione definitivo, e realizzazione dei lavori relativi all'intervento D.G. R. 2372/2009- Comune di Fasano 
"Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Loureto, 2" Lotto" CIG 
631023282C - CUP:D5789000C20002 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 
3fu~2016. 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: 
Offerto economicamente più vantaggioso 

6. Numero di offerte ricevute: n. 5 offerte entro le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2015 

7. Nome e Indirizzo dell'aggiudicatario: Fave/loto Claudio S.p.A. con sede in Fornelli (IS) o/l'indirizzo Via Bivio, 1, 
CAP:86070 

8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 7,1510 al21,0847% 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto : 
Ribasso del 15,4241% corrispondenti od un importo contrattuale pori a € 1.884.712,35 (euro 
unmilioneottocentottontoquottromilosettecentododici/35) comprensivo anche degli oneri di sicurezza non 
soggetti o ribasso, oltre IVA ed oneri ~i legge. 

10. Eventuali Informazioni complementari e/o chiarimenti: 
Potranno essere richiesti al Commissorio Straordinario Delegato esclusivamente via email: 

all'Indirizzo: info@dissestopuqlia.it; 

oll'indirirJo di posto certificato: lnfo@pec.disses topuqlia.it . 

11. Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Pugli 
~<J 

12. Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Dorio 

Idi l 


