DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA REGIONE
BASILICATA (SUA-RB)

UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE
20AC

20AC.2019/D.00132

30/7/2019

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti e rete idrica e fognaria a servizio delle aree
industriali dell’Alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza Senise e Tito - Numero gara SIMOG: 7449492 –
Sospensione della procedura di gara.

Num. Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma

Capitolo

Atto

Num.
Prenotazione

Importo Euro

Num.
Impegno

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Anno Num. Impegno
Perente

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

Num.
Bilancio Missione.
Registrazione
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

1
Pagina 1 di 10

X

IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante:
“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10
Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata dall’art. 1 della L.R.
41/2015 nonché dall’art. 33 della L.R. 39/2017;

VISTO

l’art. 24 della Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del
Personale della regione Basilicata;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale: 02 giugno 1998, n.1697 “DGR n. 162/98 – Modifiche in
ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006 n.
637 “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”,
come modificata dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539 recante “Modifica della DGR n. 637 del
3.5.2006: Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti Amministrativi” e, da
ultimo, dalla DGR 11 dicembre 2017, n. 1340 recante “Modifica della DGR 539 del 23 aprile
2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della
Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;
la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 “Denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e
Giunta Regionale”;

VISTA

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e
configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 “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 deliberazione della Giunta regionale 07 novembre 2014, n. 1314 “Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata – Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifica alla DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune
declaratorie DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016, nonché la D.G.R. 30 settembre 2015, n.
1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata – SUA-RB. Determinazioni
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organizzative”;
VISTA

altresì, la deliberazione della Giunta regionale 07 giugno 2016, n. 624 “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO

l’art. 51 della L.R. 26/2014 e la deliberazione della Giunta regionale 09 giugno 2015, n. 770
“Art. 2 L.R. 31/2010 come modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico
della dirigenza regionale”;

VISTE

altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014,
696/2014, 976/2014, 1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015, 771/2015, 889/2015,
1139/2015, 1140/2015, 1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 42/2016, 649/2016,
820/2016, 853/2016, 896/2016, 900/2016, 1333/2016, 20/2017, 355/2017, 674/2017, 826/2017,
1200/2017, 234/2018, 437/2018, 588/2018 e 758/2018 relative al conferimento degli incarichi
dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale dal n. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del
2015, nonché le D.G.R. n. 122/2017, 483/2017, 818/2017, 819/2017, 434/2018, 884/2018 e
885/2018 tutte relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti
regionali;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 2 recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 3 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2019-2021”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2019, n. 169 “Ripartizione in capitoli dei
titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei
macroaggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”;

VISTI

i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della
L.R. 18/8/2014, n. 26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 4/3/2016 n. 5 che
prevedono:
“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;
“2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di
Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o
superiore ad euro 1.000.000,00 servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla
normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria”;

VISTO

l’art. 10, comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014, secondo cui: “La Stazione Unica
Appaltante (SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66
convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

VISTE

le disposizioni del DPCM 30/6/2011 tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che
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impongono l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la
Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 519 avente ad oggetto
“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 ss.mm. ii. - Adozione schema di convenzione tra la
Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti ex 3° co. dell'art. 32 della L.R. 18/2013 s.m. e i. per la
disciplina delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ed al Soggetto
Aggregatore”;

CONSIDERATO che è stata stipulata apposita convenzione Rep. n° 53 del 09.03.2017 stipulata tra la Regione
Basilicata – Dipartimento SUA-RB e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Potenza (Ente Committente), conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 519/2016;
VISTA

la Convenzione Rep. n° 53 del 09.03.2017 stipulata tra la Regione Basilicata – Dipartimento
SUA-RB e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (Ente
Committente), conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 519/2016;

VISTA

la nota prot.. n. 2987 del 15.06.2018 con la quale l’Ente Committente ha comunicato di
l’intenzione di affidare la gestione e la manutenzione delle reti consortili attivando due
distinte procedure di gara la prima mediante affidamento in concessione di una parte di
impianti, la seconda mediante affidamento in appalto dei restanti impianti;

VISTA

la delibera commissariale n. 79 del 14.06.2018 con la quale è stato individuato nella persona
dell’Ing. Guido Bonifacio, Dirigente Tecnico dell’Ente Committente, il Responsabile del
Procedimento della procedura avente ad oggetto l’affidamento in appalto di cui sopra;

VISTA

la nota prot n. 152949/20AC del 13.09.2018 con la quale la SUA-RB ha individuato l’ing.
Guido Cirigliano quale Responsabile del Procedimento della procedura di gara per
l’affidamento in appalto dei servizi di cui trattasi;

DATO ATTO

che al fine di esaminare congiuntamente la documentazione tecnica predisposta dall’Ente
Committente, è stato costituito un Tavolo Tecnico presso il Dipartimento Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata, Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, come risulta dai
Verbali in data 24.10.2018 e 08.01.2019;

VISTA

la Delibera a contrarre del Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Potenza n. 14 del 24/01/2019, trasmessa con nota prot. n. 512
del 28.01.2019, acquisita al prot. n. 14500 del 28.01.2019, con la quale l’Ente Committente, tra
l’altro:
ha preso atto degli elaborati progettuali relativi al servizio di gestione e manutenzione
degli impianti e reti a servizio delle aree industriali dell'Alta Val d'Agri, Balvano,
Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza, Senise e Tito (relazione illustrativa, relazione, capitolato
speciale d'appalto, .quadro riepilogativo dei costi, schema di contratto, D.U.V.R.I.) che
prevedono quale importo complessivo a base d'asta € 8.648.400,00, IVA esclusa, di cui
€ 72.070,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intera durata dell'appalto
(cinque anni) e la suddivisione nei seguenti 3 lotti funzionali con i rispettivi importi a base
d'asta per l'intera durata dell'appalto:
1°lotto funzionale: "Zona 2 - Marmo Platano, Tito, Pantano di Pignola e Potenza"
€3.816.000,00;
2° lotto funzionale: "Zona 2 -Impianti Baragiano e Isca Pantanelle" € 2.216.400,00;
3°lotto funzionale: "Zona 3- Alta Val d'Agri e Senise" € 2.616.000,00;
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-

-

ha dato atto delle modalità con le quali sarà imputata, sul bilancio consortile, la spesa di
€ 8.648.400,00;
ha datto che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art.35- comma 4- del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto della opzioni di proroga del contratto prevista dai
documenti di gara, è pari ad € 10.378.080,00;
ha disposto di trasmettere la medesima delibera alla SUA-RB, a cui è demandata
l'indizione della procedura di gara ed i successivi adempimenti previsti dalla legge;

VISTA

la nota prot. n. 24732/20AC del 12.02.2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Appalti di
Servizi e Forniture della SUA-RB, ha indetto, ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge 241/1990 e
ss.mm. e ii., la Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione della documentazione
tecnica definitiva per la procedura di gara definita: “Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione e manutenzione impianti e rete idrica e fognaria a servizio delle aree
industriali dell’Alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza Senise e
Tito” ed ha convocato la conferenza di servizi de qua per il giorno 12.02.2019;

VISTO

il Verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.02.2019 con la quale sono stati
approvati i seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa
ZONA 2
-

Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e reti consortili con l’indicazione
delle modalità di esecuzione della loro gestione
Allegati alla Relazione:
AIA Balvano (DGR 713/2015)
Planimetrie

-

Capitolato Speciale d’Appalto
Quadro riepilogativo dei costi
D.U.V.R.I.
Schema di Contratto

Zona 2-IMPIANTI
-

-

Relazione tecnico-descrittiva degli impianti con l’indicazione delle modalità
di esecuzione della loro gestione
Allegati alla Relazione:
AIA Baragiano (DGR 912/2015)
AUA Isca Pantanelle
Planimetrie
Capitolato Speciale d’Appalto
Quadro riepilogativo dei costi
D.U.V.R.I.
Schema di Contratto

ZONA 3
-

Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e reti consortili con l’indicazione
delle modalità di esecuzione della loro gestione
Allegati alla Relazione:
AIA Viggiano (DGR 911/2015)
Planimetrie

-

Capitolato Speciale d’Appalto
Quadro riepilogativo dei costi
D.U.V.R.I.
Schema di Contratto
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PRESO ATTO

che i suddetti elaborati approvati nella Conferenza di servizi in data 12.02.2019, su richiesta
della SUA-RB, sono stati successivamente consegnati, in data 15.02.2019, in formato
elettronico firmato digitalmente dal RUP Ing. Bonifacio;

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 13/2019, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114
del 13.02.2019, recanti “La disciplina delle clausole sociali”;

VISTA

la nota prot. n. 68032/AC del 17.04.2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Appalti di
Servizi e Forniture della SUA-RB, allo scopo di prevedere, nella lex specialis di gara, una
formulazione della clausola sociale aderente alle indicazioni contenute nelle citate Linee
Guida ANAC n. 13/2019, ha chiesto all’Ente Committente ulteriori informazioni, non
presenti nel Progetto approvato, inerenti al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi
posti a base di gara dall’operatore economico uscente;

VISTO

che con la medesima nota n. 68032/AC/2019, il Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e
Forniture della SUA-RB ha invitato l’Ente Committente a revisionare il Capitolato Speciale
d’Appalto, per le parti in contrasto con le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n.
13/2019;

VISTA

la nota prot. n. 2171 del 06.05.2019, acquisita al prot. n. 76038 del 07.05.2019, con la quale
l’Ente Committente ha trasmesso, a mezzo PEC, i dati richiesti inerenti al personale
utilizzato nell’espletamento dei servizi posti a base di gara dall’operatore economico
uscente, in uno con i Capitolati Speciali d’Appalto (uno per ciascun lotto posto a base di
gara), revisionati secondo quanto richiesto;

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2019/D.00095 del 28/5/2019 con la quale, tra l’altro:
-

si è preso atto della documentazione tecnica della gara d’appalto approvata dalla
Conferenza di Servizi decisoria in data 12.02.2019 relativa alla “Procedura telematica
aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti e rete idrica
e fognaria a servizio delle aree industriali dell’alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano,
Isca Pantanelle, Potenza, Senise e Tito”, così come modificata e integrata con nota del
prot. n. 2171 del 06.05.2019 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Potenza;
-

è stata approvata la seguente documentazione di gara, redatta dal responsabile del
Procedimento della SUA-RB:
Bando di gara G.U.U.E.;
Bando di gara G.U.R.I.;
Disciplinare di Gara;
Allegato 1 “Schema domanda di partecipazione”;
Allegato 2 “DGUE”;
Allegato 3 “Schema di dichiarazione integrativa al DGUE”;
Allegato 4 “Patto di integrità”;
Allegato 5 “Schema di dichiarazione di accettazione del Patto di integrità”;
Allegato 6 “Schema di dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia”;
Allegato 7 “Schema di dichiarazione impresa ausiliaria”;
Allegato 8 “Elenco del personale”;

-

è stata indetta la “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di
gestione e manutenzione impianti e rete idrica e fognaria a servizio delle aree
industriali dell’alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza,
Senise e Tito” per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia
di Potenza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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-

è stato dato atto che il servizio posto a base di gara prevede un importo a base di
gara di € 8.648.400,00, IVA esclusa, di cui € 72.070,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, per una durata contrattuale di 5 anni, suddiviso in 3 lotti,
secondo quanto dettagliato nel disciplinare di gara;

-

è stato dato atto che è prevista un’opzione di estensione della durata contrattuale
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente, e comunque per un tempo non superiore a
12 mesi, per cui il valore massimo stimato dei tre lotti posti a base di gara, ai fini
dell’art. 35, comma 4 del Codice, è pari ad € 10.378.080,00 al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge;

-

si è precisato che il provvedimento di indizione della gara non comporta alcun
onere a carico del Bilancio Regionale in quanto l’appalto è finanziato con i fondi del
bilancio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza,
secondo quanto previsto dalla Delibera del Commissario Straordinario del
Consorzio n. 14 del 24/01/2019, per cui gli oneri derivanti dai rispettivi contratti, a
valle del presente della procedura di gara, sono a carico dell’Ente Committente

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento di gara ha provveduto a richiedere all’ANAC, i
seguenti CIG, appartenenti all’Id SIMOG 7449492:
Lotto 1 CIG: 79248419AB
Lotto 1 CIG: 79248522C1
Lotto 1 CIG: 792485660D

DATO ATTO

che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, si è provveduto alla pubblicazione del bando
di gara di cui trattasi sulla G.U.U.E. 2018/S 108-007190 del 06/06/2019, sulla G.U.R.I. 5a Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 66 del 07/06/2019 e, per estratto, su 2 quotidiani nazionali e 2
quotidiani locali nonché sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio ANAC (per
il tramite del SIAB), con termine per la presentazione delle offerte fissato al 5 agosto 2019 alle
ore 12:00;

VISTA

la nota prot. 3484 del 24.07.2019, del Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente
Committente, Ing. Guido Bonifacio, e la relativa nota allegata del Commissario
Straordinario, Dott. Aniello Ertico prot. n. 3482 del 24.07.2019, entrambe allegate al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale viene chiesto alla
SUA-RB di sospendere la procedura di gara di cui trattasi, per le motivazioni ivi contenute ;

VISTE

le considerazioni svolte nella nota prot. 3482 del 24.07.2019, dal Commissario Straordinario,
riportate di seguito:
“… tenuto conto di quanto statuito dal TAR Basilicata con sentenza n 571/2019, in merito alla
incompetenza del Consorzio in materia di determinazione del regime tariffario relativo all'uso
indestinale della risorsa idrica, nonché alla depurazione dei reflui industriali;
rilevato, in particolare, che nella predetta sentenza si assume l'inclusione degli impianti e reti
finalizzati agli usi industriali nell'ambito del Servizio Idrico Integrato. (art. 141 comma 2
d.lgs.152/06), con la conseguenza che, in tal senso, debba modificarsi ed adeguarsi la pur vigente
normativa regionale. individuando altro e diverso soggetto come legittimato alla gestione degli
impianti consortili di cui alla procedura di affidamento in oggetto;
considerata la credibile possibilità che un nuovo e diverso gestore possa o debba procedere alla
ridefinizione degli elaborati progettuali assunti nella procedura in oggetto e ciò in funzione delle
proprie specifiche esperienze e competenze;
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considerata, altresì, la circostanza che, qualora l’interpretazione normativa sottesa alla pronuncia
del TAR Basilicata trovi conferma. ne potrebbe derivare la incapacità del Consorzio a stipulare il/i
contratto/i di affidamento conseguenti all'espletamento della procedura di gara”
PRESO ATTO

che nella medesima nota prot 3482/2019 il Commissario Straordinario conclude disponendo
che il RUP dell’Ente Committente comunichi e richieda alla SUA-RB di sospendere per mesi
6 (sei) la procedura di affidamento “con riserva di ogni ulteriore valutazione in merito ad una
possibile revoca dei provvedimenti relativi alla indizione della procedura di gara”;

PRESO ATTO

che il RUP dell’Ente Committente, con la sua nota prot. n. 3484/2019, “in attuazione di quanto
disposto dal Commissario Straordinario” chiede di sospendere per mesi 6 (sei) la procedura di
affidamento “con riserva di ogni ulteriore valutazione in merito ad una possibile revoca dei
provvedimenti relativi alla indizione della procedura di gara”;

DATO ATTO

che la citata Sentenza del TAR Basilicata n. 571/2019 non vede in alcun modo coinvolta la
SUA-RB, in quanto afferisce all’annullamento della deliberazione del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale n. 27 del 07.02.2018, relativa all’adozione del nuovo regime tariffario
per i servizi di fornitura di acqua ad uso industriale e depurazione reflui;

PRESO ATTO

che la richiesta di sospensione della procedura di gara non deriva, pertanto, da
illegittimità degli atti di gara, che non risultano gravati da alcun ricorso giurisdizionale né
da alcun provvedimento di annullamento, quanto piuttosto da una precisa volontà
dell’Ente Committente, che può inquadrarsi come la necessità di effettuare “ulteriori
valutazioni” dell’interesse pubblico in ordine alla possibile revoca o al mantenimento
della procedura di gara nel suo attuale assetto ovvero ancora alla possibilità di rivederla
alla luce delle considerazioni svolte;

DATO ATTO

che tali “ulteriori valutazioni” competono esclusivamente all’Ente Committente, restando
la SUA-RB totalmente estranea alle vicende che attengono alla titolarità della gestione
degli impianti;

RITENUTO

che la richiesta di sospensione formulata dal Consorzio vada comunque accolta, atteso che
non è ancora spirato il termine di ricezione delle offerte, per consentire all’Ente Committente
di svolgere compiutamente le ulteriori valutazioni di propria competenza;

RITENUTO

che il termine di 6 mesi indicato dal Consorzio sia da intendere come il tempo entro il quale
lo stesso dovrà comunque comunicare l’esito delle proprie valutazioni, ai fini delle iniziative
da assumere con riferimento alla procedura in corso e che sia pertanto necessario, al termine
di detto periodo, statuire, con un nuovo provvedimento le sorti della procedura di cui
trattasi, alla luce delle decisioni assunte dall’Ente Committente;

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto della richiesta formulata dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di
Potenza, nella sua qualità di Ente Committente della “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di
gestione e manutenzione impianti e rete idrica e fognaria a servizio delle aree industriali dell’alta Val d’Agri, Balvano,
Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza, Senise e Tito – Id SIMOG 7449492”, con note prot. 3482 del 24/07/2019 del
Commissario Straordinario e prot. n. 3484 del 24/07/2019 del R.U.P del Consorzio, che si allegano alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
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2. di dare atto che la richiesta di sospensione della procedura di gara non deriva da illegittimità degli atti di
gara, che non risultano gravati da alcun ricorso giurisdizionale né da alcun provvedimento di annullamento,
quanto piuttosto da una precisa volontà dell’Ente Committente, maturata all’esito della sentenza del TAR
Basilicata n. 571/2019, che afferisce all’annullamento della deliberazione del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale n. 27 del 07.02.2018, relativa all’adozione del nuovo regime tariffario per i servizi di fornitura di
acqua ad uso industriale e depurazione reflui/;
3. di sospendere la “Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti e
rete idrica e fognaria a servizio delle aree industriali dell’alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza,
Senise e Tito – Id SIMOG 7449492”, nel senso che non si procederà all’apertura delle eventuali offerte
pervenute;
4. di dare atto che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza ha chiesto la sospensione
della gara per 6 (sei) mesi e che quindi, con congruo anticipo rispetto allo spirare di detto lasso di tempo, lo
stesso dovrà comunicare alla SUA-RB le proprie decisioni, in esito alle ulteriori valutazioni di propria
competenza;
5. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle sorti della procedura di cui trattasi, alla luce
delle decisioni assunte dall’Ente Committente;
6. di trasmettere altresì, il presente atto al Dirigente dell’Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione, nella
sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione – RCP e Responsabile per la Trasparenza e
l’Integrità – RTI per la pubblicazione in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che gli atti e i documenti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono
depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dip.to SUA-RB;
8. di notificare il presente atto al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;
9. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed integralmente
sul sito web https://www.sua-rb.it.

Guido Cirigliano

Maria Pia Lavieri
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti e rete idrica e fognaria a servizio delle aree
industriali dell’Alta Val d’Agri, Balvano, Baragiano, Isca Pantanelle, Potenza Senise e Tito - Numero gara SIMOG: 7449492 –
Sospensione della procedura di gara.

Assunta Palamone

31/07/2019

Angelo Raffaele Rinaldi
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