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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISRI

VERBALE

OGGETTO: 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 e del turismo, per lo svolgimento di servizi tecnico ingegneristici di importo inferiore a€ 40.000,00

Premesso che:
secondo quanto stabilito dall"art.14 del D.D. n.4080 del 20 febbraio 2017, recante le Linee
Guida concernenti i rapporti intercorrenti tra il Ministero e i Concessionari per la
realizzazione di interventi nel settore i1Tiguo e i progetti connessi, che individua,
conformemente al voto 454/99 del 13/1/2000 del Consiglio Superiore dei LL.PP. e al
Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (DM n.346/2014), nel Provveditorato per le OO.PP. l'organo tecnico al quale
affidare l'Alta Sorveglianza sui predetti interventi;
in base all'articolo 5.2 del D.D. 9460 del 20 marzo 2018 che ha modificato il D.D.4080 del
2017, nel caso di indisponibilità del Provveditorato a svolgere l'attività di sorveglianza
delle opere finanziate si procederà all'individuazione di uno o più professionisti qualificati
individuati da questa Amministrazione nel rispetto delle norme del codice dei contratti;

con Avviso Pubblico n.33859 del 4/12/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Mipaaft,
ai sensi delle richiamate norme di cui al D. Lgs 50/2016, il Ministero ha comunicato la
volontà di istituire un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnicoingegneristici, di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare gli incarichi di Alta
Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue, delle forniture sistemi di telecontrollo e di
acquisizione dati e servizi nell'ambito degli interventi irrigui e degli interventi idroelettrici
connessi agli impianti irrigui finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo (di seguito Mipaaft) a valere su fondi nazionali e comunitari,
invitando i professionisti singoli o associati alla presentazione delle domande di iscrizione
entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso;
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con successivo DM n. 36429 del 20 dicembre 2018 veniva nominata la Commissione per
la valutazione dei titoli per l'iscrizione dei professionisti e/o operatori economici
nell'Elenco cui affidare gli incarichi di Alta Sorveglianza;
la suddetta Commissione si riuniva nei locali del!' Amministrazione in data 8/01/2019 per
gli adempimenti di competenza;
con successivo Decreto Ministeriale n.3271 del 29/01/2019, pubblicato sul sito
istituzionale del Mipaaft, veniva istituito un elenco di operatori economici per lo
svolgimento di servizi tecnico - ingegneristici di importo inferiore a € 100.000,00, cui
affidare l'incarico 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 e del turismo di cui all'Avviso pubblico n. 33859 del
04/12/2018;
da ultimo, con Decreto n. 3501 del 30/01/2019, veniva pubblicato sul sito istituzionale del
Mipaaft un avviso di seduta pubblica per il sorteggio dei professionisti inseriti nell'elenco
cui affidare gli 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 e del turismo, per lo svolgimento di servizi tecnico ingegneristici di importo inferiore a€ 40.000,00;
Tutto ciò premesso:
in data 4 febbraio 2019 ore 09:30, presso la stanza 40, del IV piano del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali, sito in Roma in via XX settembre n. 20 si sono riuniti i
rappresentanti del!' Amministrazione, per il sorteggio degli incarichi di Alta Sorveglianza delle
opere specificate in oggetto, da affidare ai soggetti iscritti nell'elenco pubblicato il 29 gennaio
2019 11. 3271
Sono presenti alla seduta, per l'Amministrazione: la dirigente, dott.ssa Simona Angelini, l'avv.
Eleonora Branca, la Sig.ra Cinzia Alari Esposito, il Dott. Gian Battista Cinus e il Sig. Mario
Grillanti.
Constatata, alle ore 10,30, l'assenza degli operatori economici, si procede al sorteggio tra i
soggetti iscritti nella Fascia n. I della sezione A dell'elenco, in quanto trattasi di interventi
infrastrutturali il cui importo di finanziamento è inferiore a 7 milioni di euro.
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Si premette che successivamente alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale n. 3271 del
29/01/2019 e dell'avviso di seduta pubblica n. 5301 del 30/01/2019, l'Amministrazione ha
appurato, relativamente al progetto ACG/171, la disponibilità del competente Provveditorato alle
Opere Pubbliche all'assunzione dell'Alta vigilanza. Non essendo, però chiari, i limiti di tale
vigilanza, sono in corso approfondimenti, in attesa dei quali, l'Amministrazione elimina dal primo
lotto il citato progetto, salvo riattribuirlo, nei tempi più celeri consentiti, all'operatore sorteggiato
qualora detta verifica, desse esito negativo.
Inoltre, vengono inseriti nello stesso lotto i progetti ACG/157, ACG/129 per gli importi sotto
riportati che, pur essendo, in fase terminale, sono privi di Alto sorvegliante a fronte
dell'indisponibilità dei competenti PP.OO.PP.

,···<)

Si precisa, inoltre, che all'affidamento degli incarichi si procede per lotti come individuati nel
D.M. n. 3501 del 30/01/2019 con le modifiche su citate e motivate.
I cinque nominativi/raggrnppamento, sono scritti su un foglio, successivamente chiuso e posto in
un contenitore schermato. Stessa operazione viene compiuta con i lotti che vengono posti in urna
diversa e parimenti schermata. Procede all'estrazione il sig, Mario Grillanti abbinando a ciascun
nominativo estratto il lotto consecutivamente estratto.
Gli abbinamenti risultano essere:
I)

ing. Salvatore Domenico Al ecci abbinato al lotto IV;

2)

GT Studio S.r.l. ing. Sergio Giuglardo abbinato al lotto I;

3)

ing. Gerardo Rosa Salsano e ing. Salvatore Gravino abbinato al lotto II

4)

ing. Alberto Piva abbinato al III lotto.

Si riporta pertanto, l'esito della estrazione:
I LOTTO, GT STUDIO S.R.L. ING. SERGIO GIUGLARDO
!LOTTO
Progetto

A/G.C. 176
Consorzio di Bonifica

Ente concessionario

Importo finanziamento

per la Capitanata
€

6.307.529,80

€

A/G.C.157

A/G.C.129

CB 9 Catania

Regione Siciliana

1.017.142,20

€

1.600.000,00
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Rideterminazione quadro economico a
seguito di esito gara e/o a seguito di
Perizia

€

-

€

740.215,43

€

1.090.940,03

ratei erogati

€

-

€

689.688,87

€

872.752,03

residuo da erogare

€

50.526,56

€

218.188,00

€

675.130,20

€

872.525,31

€

65.085,23

€

218.414,72

€

195,26

€

655,24

€

6.307.529,80

importi rendicontati e convalidati

€

-

importi ancora da convalidare

€

3 %o Importo finanziamento rideterminato

6.307.529,80

18.922,59

€

€

imnorto nresunto incarico

19.773,09

U LOTTO ING. GERARDO ROSA SALSANO E ING. SALVATORE GRAVINO

HLOTTO

Progetto
Ente concessionario
Importo finanziamento

A/G.C. 173

A/G.C. 177

Consorzio di Bonifica per la

Consorzio di bonifica Ugento Li
Foggi

Capitanata
€

3.389.000,00

€

5.600.000,00

€

3.125.610,89

€

-

ratei erogati

€

566.222,29

€

549.425,00

residuo da erogare

€

2.559.388,60

€

5.050.575,00

Rideterminazione quadro economico a seguito
di esito gara e/o a seguito di Perizia

importi rendicontati e convalidati
importi ancora da convalidare

3 %o Importo finanziamento rideterminato
imoorto oresu.nto incarico

€

-

€

-

€ 3.125.610,89

€

5.600.000,00

€ 9.376,83

€
€

16.800,00
26.176,83
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III LOTTO, ING. ALBERTO PIVA
Ili LOTTO
Progetto
Ente concessionario
Importo finanziamento

A/G.C. 172

A/G.C. 174

Consorzio di Bonifica

Consorzio di Bonifica
per la Capitanata

per la Capitanata

A/G.C.175

Consorzio di
Bonifica per la
Capitanata

€

1.327.000,00

€

3.400.000,00

€

3.921.000,00

Rideterminazione quadro economico a
seguitodi esito gara e/o a seguito di Perizia

€

1.250.285,70

E

3.149.970,71

E

ratei erogati

E

194.531,29

E

621.930,47

€

residuo da erogare

E

1.055.754,41

E

2.528.040,24

E

importi rendicontati e convalidati

E

- E

-

E

-

importi ancora da convalidare

E

1.250.285,70

E

3.149.970,71

E

3.921.000,00

€

3.750,86

€

9.449,91

€

11.763,00

3 %o Importo finanziamento rideterminato
imnorto presunto incarico

€

24.963,77

IV LOTTO, ING. SALVATORE DOMENICO ALECCl
IV LOTTO
Progetto

Importo finanziamento

A/G.C. 179

Consorzio di Bonifica per
la Capitanata

Rideterrninazione quadro economico a seguito di esito
gara e/o a seguito di Perizia

€

ratei erogati

€

residuo da erogare
importi rendicontati e convalidati
importi ancora da convalidare

3 %o Importo finanziamento rideterminato
imnorto nresunto incarico

A/G.C. 180

2.419.000,00

Consorzio di bonifica Gargano

E

5.426.000,00

-

€

€

€

-

E

-

E

-

E

2.419.000,00

E

1.2s1,oo

l

E

5.426.000,00

€

16.278,o,

€

23.535,0(

J~/ew ald'/e/zoditic/ie ~kico~
~ ~ i , ?teo/4-Afi e ~ /tu/UO?no
DIPARTTMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, gli operatori economici prescelti dovranno inviare
ali' Amministrazione apposita dichiarazione di l'insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2013.
Inoltre, relativamente al raggruppamento temporaneo non formalmente costituito sarà chiesta la
contestuale conferma dell'accettazione dell'incarico ed, in base all'articolo 4.3, lettera (f)
dell'avviso pubblico n. 33859 del 4/12/2018, la trasmissione "dell'atto notarile di mandato
collettivo speciale con rappresentanza".
Il presente verbale ha valore di comunicazione per i soggetti interessati.
La riunione è terrrùnata alle ore 10.50
Letto, confermato e sottoscritto,
Per l'Amministrazione:

Simona ANGELINI
Eleonora BRANCA
Cinzia ALARI ESPOSITO
Gian Battista CINUS
Mario GRILLANTI

G)/~ •

f

