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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 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, 758/2018,
572/2019, 680/2019, 863/2019, 864/2019 e 867/2019 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, 885/2018 e 524/2019 tutte relative al
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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 17 marzo 2020, n. 10 recante: “Legge di Stabilità regionale 2020”;

VISTA

la Legge Regionale 17 marzo 2020, n. 11 recante: “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 20202022”;

VISTA

la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020, recante: “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la DGR n. 189 del 20/03/2020 recante: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2020-2022, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la DGR n. 214 del 27/03/2020 recante: “Prima variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi
dell'art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la DGR n. 236 del 09/04/2020 recante: “Seconda variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi
dell'art.51 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

l’articolo 3 della Legge n. 13/08/2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO

necessario garantire il rispetto della disciplina introdotta dal succitato art. 3 della Legge n. 136/2010,
effettuando i pagamenti di quanto dovuto agli appaltatori mediante emissione di bonifico bancario o
postale a beneficio di conti correnti accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., e
dedicati, anche non in via esclusiva, alla fornitura oggetto del contratto, identificati con codice IBAN,
ritenendo nulla ogni transazione effettuata con modalità diverse;

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”;
3. Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la
Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo
industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affidamenti
di cui al comma 1”;

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 impongono
l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica
Appaltante e i soggetti aderenti;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 519 avete ad oggetto “Adempimenti ex art. 10
L.R. 26/2014 ss.mm. e ii. – Adozione schema di convenzione tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli
Enti ex 3° co. dell’art. 32 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”;
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VISTA

CONSIDERATO

la deliberazione della Giunta Regionale del 28/06/2019, n. 393 avente ad oggetto “Stazione Unica
Appaltante e Soggetto aggregatore della Regione Basilicata. Art. 53 L.R. 27/01/2015, n. 5 - Relazione
alla Commissione consiliare permanente sull’attività svolta dal Dipartimento SUA-RB anche rispetto
ai modelli organizzativi adottati – Anno 2018 Trasmissione”, con la quale la G.R. ha preso atto del
“Piano Gare Servizi e Forniture” per l’anno 2019 relativo alla Società Acquedotto Lucano S.p.A. ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della L.R. 08/08/2013, n. 18, allegato alla “Relazione sull’attività svolta
dalla SUA-RB e modelli organizzativi adottati al 31 Dicembre 2018”, nella quale è prevista al
paragrafo 10 – Piano delle attività 2019 la gara denominata “Fornitura di ipoclorito di sodio e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di clorazione in gestione ad Acquedotto Lucano SpA “;
-

VISTA

VISTA

che è stata stipulata apposita convenzione rep. n. 123 del 18.05.2017 tra la Regione Basilicata –
Dipartimento SUA-RB e la Società Acquedotto Lucano S.p.A. relativa alla disciplina delle attività
svolte dalla Regione Basilicata inerenti alla Stazione Unica Appaltante;
che la convenzione specifica, tra l’altro, i “costi e rendicontazione delle attività della SUA – RB e i
relativi rimborsi”, a carico degli Enti convenzionati, quantificati in maniera forfettaria;

la nota prot. n. 11129 del 18/03/2019 inviata da Acquedotto Lucano S.p.A. e acquisita al protocollo
della SUA-RB con il n. prot. 59207/20A2 del 04.04.2019, con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. ha
trasmesso al Dipartimento Stazione Unica Appaltante la documentazione di progetto ai sensi dell’art.
23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l’indizione della suddetta gara denominata “Fornitura
di ipoclorito di sodio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di clorazione in gestione ad
Acquedotto Lucano S.p.A.”, approvata con Delibera dell’Amministratore Unico della società n. 18 del
22/02/2019;
la nota prot. n. 83781/20AF del 17.05.2019 con la quale la SUA-RB individua la dott.ssa Teresa
Andriani quale Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO

che nel corso del primo Tavolo tecnico di lavoro tenutosi in data 15.10.2019 è emersa la necessità di
una revisione della base d'asta, in quanto calcolata su un costo dell'ipoclorito di sodio non più attuale
rispetto alle condizioni di mercato;

VISTA

la documentazione tecnica di gara revisionata della Società Acquedotto Lucano S.p.A. ed approvata
con delibera dell’Amministratore Unico n. 165 del 07/11/2019, trasmessa con nota prot. n. 3189 del
22/01/2020, acquisita al protocollo della SUA-RB con il n. 12524/20A2 del 24/01/2020 e di seguito
elencata:
- Elaborato n. 1 - Relazione Tecnico illustrativa e Quadro economico
- Elaborato n. 2 – Documento Unico di Valutazione dei rischi contenente le misure atte a ridurre i
Rischi da Interferenze
- Elaborato n. 3 - Calcolo della spesa e oneri sicurezza
- Elaborato n. 4 – Specifica tecnica di prodotto
- Elaborato n. 5 – Capitolato speciale d’appalto
- Elaborato n. 6 – Elenco ed analisi prezzi manutenzione
- Elaborato n. 7 – Elenco punti di clorazione

VISTI

i verbali, agli atti, dei Tavoli Tecnici intercorsi tra la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Appalti di
Servizi e Forniture ed il RUP della società Acquedotto Lucano S.p.A., n. 1 del 15.10.2019 e n. 2 del
19.02.2020 dai quali risulta che è stata sottoposta ad accurata disamina la documentazione di gara
prodotta dalla Società committente ed esaminati i requisiti tecnico-professionali necessari per
l’esecuzione della fornitura;

VISTA

la nota mail del 17/03/2020 con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. ha trasmesso le ultime integrazioni
documentali così come stabilito nel corso del TTL del 19.02.2020, tra cui l’Elaborato n. 8 Elenco
personale in forze all’appaltatore uscente;

VISTA

la nota prot. n. 86616/20AC del 14/05/2020 con la quale è stata indetta apposita Conferenza di servizi
di cui all’articolo 14, comma 2, della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona
secondo quanto stabilito all’art. 14 bis comma 1 della L. n. 241/1990, così come modificato dal d.lgs. n.
127/2016;
la nota PEC prot. n. 2020-0107835 /AOO Giunta regionale del 12.06.2020 con la quale è stata trasmessa
la documentazione tecnica di gara definitiva sottoscritta per approvazione, con ciò confermando
l’interesse all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto di che trattasi;

VISTA
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VISTA

la documentazione amministrativa di gara di gara come redatta a cura dell’Ufficio Appalti di Servizi e
Forniture della SUA-RB composta dai seguenti elaborati allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale:
- Schema Bando di gara GUUE
- Schema Bando di gara GURI
- Disciplinare di gara
- Schema Domanda di partecipazione (Elaborato A)
- Schema D.G.U.E. (Elaborato B;
- Schema dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (Elaborato C)
- Informativa ai sensi del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali
(GDPR) (Elaborato D);
- Schema di dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Elaborato E)
- Patto di integrità (Elaborato F.1);
- Accettazione patto di integrità (Elaborato F.2)

RITENUTO

che per l’appalto di cui trattasi occorre attivare una procedura di gara aperta ex art. 60, del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b),
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto le prestazioni oggetto di gara non sono ad alta intensità di
manodopera (incidenza del 25% sull’importo totale di gara) e possiedono caratteristiche
standardizzate come definito nella documentazione di progetto di cui alla citata nota PEC prot. n.
2020-0107835 /AOO Giunta regionale del 12.06.2020;
che l'importo a base di gara dell’appalto della durata di 5 anni ammonta complessivamente ad €
1.130.580,00, esclusa IVA, di cui € 16.320,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come
esplicitato nei documenti di gara;

DATO ATTO

CONSIDERATO

che la gara è finanziata con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato ;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere all’indizione della “Procedura aperta telematica per la fornitura di
ipoclorito di sodio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di clorazione in gestione
ad Acquedotto Lucano S.p.A.” da espletare in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei
contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB,
raggiungibile al link https://www.sua-rb.it

RITENUTO

di confermare la nomina, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma14, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., della dott.ssa Teresa Andriani, in servizio presso l’Ufficio Appalti di Servizi e
Forniture del Dipartimento Stazione Unica Appaltante;

RITENUTO

opportuno e necessario disporre la pubblicazione per estratto oggetto del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it ;

ATTESO

che il presente atto non comporta impegni finanziari;

CONSIDERATO

che l’oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di
direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio
1998, n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);

DETERMINA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.

di DARE ATTO della documentazione di progetto ai sensi dell’art. 23, comma, 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. predisposta dalla Società Acquedotto Lucano S.p.A. ed approvata con determinazione
dell’Amministratore Unico n. 18 del 22/02/2019, così come modificata con determinazione
dell’Amministratore Unico n. 165 del 07/11/2019 ed elencata in premessa;

2.

di APPROVARE la documentazione amministrativa di gara, che si allega al presente provvedimento per
esserne parte integrante e sostanziale (tranne il documento “Disciplinare di Gara” che per ragioni di
riservatezza resta agli atti d’ufficio per la consultazione da parte dell’Ufficio Controllo di regolarità
amministrativa) come di seguito elencata:
-

Schema Bando di gara GUUE

-

Schema Bando di gara GURI

-

Disciplinare di gara
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-

Schema Domanda di partecipazione (Elaborato A)

-

Schema D.G.U.E. (Elaborato B;

-

Schema dichiarazioni integrative al D.G.U.E. (Elaborato C)

-

Informativa ai sensi del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali
(GDPR) (Elaborato D);

-

Schema di dichiarazione di avvalimento dell’impresa ausiliaria (Elaborato E)

-

Patto di integrità (Elaborato F.1);

-

Accettazione patto di integrità (Elaborato F.2)

3.

di INDIRE una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione
del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento della “Fornitura di ipoclorito di sodio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
clorazione in gestione ad Acquedotto Lucano S.p.A.” per la durata di anni 5 per un importo complessivo a base di
gara € 1.130.580,00 IVA esclusa di cui € 16.320,80 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a carico della
tariffa del Servizio Idrico Integrato;

4.

di ESPLETARE la suddetta procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice dei
contratti pubblici, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUARB, raggiungibile al link
https://www.sua-rb.it ;

5.

di PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio Regionale in
quanto gli oneri derivanti dai rispettivi contratti, a valle del presente della procedura di gara, sono a carico
della società committente Acquedotto Lucano S.p.A.;

6.

di CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la
dott.ssa Teresa Andriani in servizio presso il Dipartimento SUA-RB;

7.

di PRECISARE che, al momento, per i compiti svolti dal RdP di cui al punto precedente e dal personale della
SUA-RB non è quantificabile e non è imputabile la relativa spesa, atteso che deve ancora definirsi l’apposito
regolamento che, per la Centrale di Committenza ed il Soggetto Aggregatore, deve tenere conto del seguente
combinato disposto tra art. 31, comma 14, e art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, artt. 3 e 4 del DPCM
30.06.2011 (ex L. 136/2010 art. 13) nonché delle delibere di Giunta regionale n. 1153/2015 e n. 519/2016;

8.

di RINVIARE a successivi provvedimenti dirigenziali l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a
pubblicazioni a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA-RB;

9.

di TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acquedotto Lucano S.p.A.;

10. 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;
11. di DARE ATTO altresì, che tutti gli atti richiamati, ancorché non allegati al presente provvedimento, sono
depositati presso l’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture del Dipartimento SUA-RB;
12. di PUBBLICARE il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e i. e, per estratto oggetto, il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed
integralmente sul sito web https://www.sua-rb.it .

Teresa Andriani

ANTONIO CORONA
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SI PRECISA CHE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E’ STATA SVOLTA IN MODALITA’ SMART WORKING, CAUSA
EMERGENZA COVID 19, PERTANTO IL CONTROLLO E’ LIMITATO AL PROVVEDIMENTO E AGLI ATTI DI GARA AD
ESSO ALLEGATI, NON POTENDO ACCEDERE AL DISCIPLINARE, AGLI ATTI DELL’UFFICIO PROPONENTE.

Assunta Palamone

01/07/2020

Liliana Santoro
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