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Avviso di seduta pubblica per l’affidamento di incarichi di Alta Sorveglianza di opere
infrastrutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere
irrigue, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, per lo svolgimento
di servizi tecnico – ingegneristici
Si comunica che il giorno 3 febbraio alle ore 10,00 presso il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, Via XX Settembre, 20 – Roma, si svolgerà, in seduta pubblica in
videoconferenza tramite piattaforma digitale, la individuazione degli operatori economici cui affidare
l’Alta Sorveglianza tra i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato il 21 luglio 2021 con verbale n. 335405
per l’affidamento di incarichi di Alta Sorveglianza di opere infrastrutturali irrigue e di interventi
riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, finanziati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali, per lo svolgimento di servizi tecnico.
L’individuazione avverrà con le modalità sotto indicate nel rispetto delle regole stabilite dall’Avviso
tenendo conto delle nomine già fatte e degli incarichi in corso.
Il presente avviso contenente l’indicazione della piattaforma utilizzata nonché le modalità di accesso
viene pubblicato sul sito Mipaaf per consentire ai soggetti interessati di poter partecipare. Il sito
individuato è il seguente:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13374
Si premette che:
- gli operatori economici individuati con D.M. n. 3271/2019 nonché quelli inseriti nel verbale del 16
luglio 2020 a seguito di aggiornamento dell’elenco costituito sono stati tutti sorteggiati ed agli stessi
è stato affidato un incarico di alta sorveglianza con conseguente esaurimento della lista ai sensi
dell’art. 8.4 dell’avviso approvato con DM. n. 33859 del 4/12/2018;
- con verbale del 21 luglio 2021 è stato pubblicato l’aggiornamento dell’elenco degli Alti
Sorveglianti;
- con nota n.562903 del 28/10/2021 la scrivente Amministrazione ha chiesto ai Provveditorati alle
Opere Pubbliche della Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Lazio, Abruzzo e
Sardegna la disponibilità a prendersi carico della vigilanza delle opere di alcuni degli interventi
finanziati con leggi 145/2018, 160/2019; 232/2016 e 205/2017;
- solo il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna con nota n. 0675465 del
23/12/2021 ha dato la propria disponibilità;
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- in totale gli interventi per i quali si deve provvedere alla individuazione dell’Alto Sorvegliante sono
complessivamente 15 (quindici), di cui n. 14 nella sezione A e n. 1 nella sezione B. Nella prima
sezione i progetti sono così suddivisi: n. 9 progetti sono relativi alla Fascia 1, n. 4 sono relativi alla
Fascia 2 e n. 1 progetti relativi alla Fascia 3;
- per soli n. 4 interventi si è proceduto alla rideterminazione dell’importo di finanziamento a seguito
dell’esperimento delle procedure di affidamento, per n.1 intervento si sta formalizzando il
provvedimento di rideterminazione del quadro economico a seguito di gara, mentre per i restanti
finanziamenti i termini per addivenire all’aggiudicazione non sono ancora scaduti;
- si procederà all’affidamento degli incarichi di alta sorveglianza sorteggiando per ogni progetto un
alto sorvegliante secondo la fascia di iscrizione nell’Albo;
- nella Fascia 1 di cui all’Allegato 1 del D.M. n.31695 del 13/09/2019, in assenza di nuove domande
recepite dopo il suo perfezionamento, sono inseriti nove (9) professionisti dei quali sei (6) fanno
parte anche della Fascia 2; nella categoria “Fascia 2”, invece, sono iscritti otto (8) operatori;
- in caso di conflitto di interessi tra il professionista selezionato e l’Ente concessionario si procederà
nuovamente al sorteggio;
- l’operatore che verrà sorteggiato per una Fascia non potrà essere nuovamente sorteggiato per altra
Fascia;
Tutto quanto premesso si rappresenta che:
- per il progetto del CB Siracusa, il cui importo previsionale per l’Alta Sorveglianza calcolato sul
finanziamento assentito è superiore ai € 40.000,00 (pertanto rientrante nella afferente alla sezione A
fascia 3) si procederà al sorteggio tra M.M.I. S.r.l. e l’Ing. Rocco Leonetti, escludendo l’ing.
Gaetano Cancaro che è incompatibile in quanto Dirigente del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa;
- per l’intervento del CB Volturno, appartenente alla sezione B (in quanto l’importo spettante per
l’Alta Sorveglianza è pari ad € 71.593,90) per il quale è prevista ai sensi dell’art. 8.3 del D.M.
33859/2018 la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, si procederà con le
modalità stabilite dall’art. 1 del decreto legge 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 che disciplina
transitoriamente fino al 30/06/2023 le procedure di aggiudicazione per i contratti sotto soglia (art.
51 del decreto legge n. 77/2021). Pertanto l’Alto Sorvegliante dell’opera in argomento è individuato
nella figura professionale dell’Ing. Domenico Cavalli, quale unico professionista mai designato. In
caso di sua mancata accettazione, l’incarico verrà affidato con sorteggio da espletare tra gli altri due
professionisti inseriti in elenco.
- si deve procedere alla individuazione degli Alti sorveglianti dei rimanenti 13 interventi con le
modalità sopra indicate.
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Ai professionisti sorteggiati verrà assegnata anche la vigilanza delle opere della ex Cassa per il
Mezzogiorno e della Gestione Commissariale ex Agensud, per le quali gli Alti Sorveglianti
precedentemente individuati sono venuti meno per recesso o decesso. L’accettazione dell’Alta
sorveglianza di tali interventi è condizione sine qua non per il conferimento dell’incarico di vigilanza
delle nuove opere avviate.
Ai sensi dell’art. 8.4 dell’avviso pubblico n. 33859 del 4/12/2018 i professionisti come sopra
sorteggiati nonché quelli che, sorteggiati, rifiutino la proposta di incarico, saranno posti d’ufficio in
lista di attesa e non potranno essere sorteggiati salvo esaurimento della totalità degli operatori iscritti in
quella data Sezione/Categoria.
Si ricorda che il compenso è pari al 3 ‰ su stato d’avanzamento concessione e che il corrispettivo
riconoscibile ad ogni operatore economico verrà effettivamente determinato in conseguenza della
rideterminazione del quadro economico di finanziamento a seguito delle procedure di affidamento di
appalto lavori e/o forniture e della spesa rendicontata e convalidata.
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