




REP UBBliCA ITALIA NA REGIONE PUGLIA 

COMMISSARIO di GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 

delegato per la mitigazim,e del rischio idrogeologico "ella regio" e Puglia 
ex am. l O, comma l D.L 24 giugno 2014, Il. 91 e 7 comma 2 del D-L 12 settembre 201411. 133 

VISTO il Decreto Commissariale n. 545 del 07/1012019 con cui sono stali pubblicati gli avvisi di gara 

VISTO il Decreto Commissariale n. 566 del 24/10/20 19 con cui è Slala pubblicata la detennina a 
contrarre e l' individuazione della qUOIa massima delle ri sorse assegnate da utilizzare per il 
funzionamento della struttura commissaria le: 

VISTA la nota del Soggetto Atlualore prol n. 249 del 03/0212020 con cui comunica che per 
l' intervento "la vori di messa iII sicurezzo idrogeologica della ZO'W l'alle Ce/olle", ccx1ific.uo 
LoIIO Il nel bando in oggello indicato non si procederà all 'affidamenlo della progettazione 
definitiva ed eseculiva, in quamo per questo intervento è stato già affidata la progeuazione 
medianle procedura di evidenza pubblica espletata da questo uffic io nell'ambito dell'appa lto di 
servizi tecnici di ingegneria cd architettura. "progellazione definiti va ed esecuti va interventi di 
sistemazione idraulica" n. 35 lotti (c.d. "Fondo Progenazione"); 

VISTI i verbali della COlllmissione di Gara trasmess i in dala 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 operalori economici le cui offene sono ri suhate anormalmenlc 
basse nel l'ambiro del la suddetta proposta; 

VISTO il verbale di sedula pubblica n. 16 del 29.06.2020 nell 'ambilo del quale la Commissione di 
Gara ha propoSIO l'elenco provvisorio delle offene risultate economicamenle più vantaggiose 
con re laliv i ribassi percentuali dell'offena economica e anomalie, e insieme al RUP sono Slalc 
effeltuate le verifiche dei gi ustificativi relativi al le anomalie; 

CONSIDERATO che il "Patto per lo svi luppo della regione Puglia" è stato istituito a l fine di consemire 
la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le 
necessarie attività progetluali ; 

CONSIDERATO che il OPCM del 1011212010 ha nominato il Commissario di Governo per il sollecito 
espletamento delle procedure relative a lla realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico ritenuti urgenti e prioritari ; 

CONSIDERATO che per i suddetti interventi previsti nel Patto per lo sv iluppo della regione Pugli a 
sussistono motivi che giustificano l'adozione di misure di urgenza sia per la situazione di 
di ssesto idrogeologico (ri schio fame e/o ri schio a llu vioni) degli interventi individuali dal 
Ministero dell'Ambiente con appositi provvedimenti amministrativi sia per l'urgenza di 
rendere cantierabili i relati vi progetti al fine di ev itare la perdita dei finanziamenti nazionali 
in materia; 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere celermente ai sensi del combinato disposto dell ' art . 32 
comma 5, de ll 'art . 33 comma 1 del D.Lgs. n. 18 aprile 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. 16 in favore 
dell 'offerta del R.T.P. con Ing_ MICHELE DE MARCO Mandatario e con un ribasso del 
30,000% , sull ' importo a base d'asta, risultata economicamente più vantaggiosa; 
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