
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 
******** 

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
N° 5 DEL 15.05.2019 

OGGETTO 
Manifestazione d'interesse per l'affidamento di servizi di ingegneria inerenti la "Rivalutazione 
sismica della diga V otturino e dei manufatti ad essa connessa" - Affidamento incarico. 

IL PRESIDENTE 

" Dr. Salvatore Gargiulo, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 25/11/2014; 

Visto l'art. 24 dello Statuto del Consorzio approvato con D.P.R.G. n. 292 del 06/11/2006, che alla 
lettera i da la facoltà al Presidente, in caso di urgenza tale da non consentire convocazione della 
Deputazione, di deliberare su materia di competenza della Deputazione stessa, con l'obbligo di 
sottoporre tali provvedimenti alla ratifica della Deputazione e, sempre che, non attengono a materia 
di cui all'art. 21 lettera p.s.z.; · 
Ricorrendo le circostanze di cui alle richiamate norme, assistito dal Direttore Unico, che ai sensi 
dell'art. 33 del vigente Statuto assolve le funzioni di segretario; 
CHE con delibera del 18.11.2010 il CIPE ha approvato il nuovo Piano Irriguo Nazionale relativo alle 
Regioni meridionali, di cui all'art. 2, comma 133 della legge n. 244 del 24.12.2007, per l'importo 
complessivo di € 176.976.700,90; 
CHE nel programma di interventi approvati risulta compreso il progetto di "Riordino ed 
impermeabilizzazione della Diga del Votturino e del serbatoio - Interventi di manutenzione straordinaria 2° 
Lotto" in agro del Comune di Serra Pedace (CS). 
CHE il quadro economico del progetto concesso, decreto n. 20913 del 02.07.2018, ammonta a complessivi 
€ 2.933.519,00, 
CHE il quadro economico del trasferimento di cui sopra tra le somme a disposizione prevede al punto b. l la 
voce "verifica di stabilità ed idraulica" per le seguenti attività: 1) spese progettazione piano indagini volte 
alla verifica sismica, 2) Appalto lavori per l'esecuzione delpiano di indagini, 3) spese per lo studio idraulico, 
4) spese per la rivalutazione simica del corpo diga e delle opere accessorie. 
CHE si è necessario procedere all'individuazione dei professionisti a cui affidare l'incarico di 
"RIVALUTAZIONE SISMICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI DELLA DIGA VOTTURINO E 
DEI MANUFATTI AD ESSA CONNESSA"; 
CHE con manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell'Ente e presso l'albo dell'ordine degli ingegneri 
di Cosenza sono stati invitati a presentare domanda di partecipazione tutti i professionisti, società, RTI e 
RTP iscritti al relativo Albo professionale e che condizione inderogabile abbiano almeno svolto un incarico 
di rivalutazione sismica di dighe negli ult,imi 1 O anni; , 
CHE complessivamente alla manifestazione di interesse hanno fatto richiesta di partecipazione n. 8 tra 
società, RTI, RTP e singoli professionisti di seguito elencati: 

1. Ing. EMILIO GIORDANO 
Pec: eg.giordano@pec.libero.it 

2. Studio Tecnico - Ing. FRANCESCO FUCILE 
Pec: francesco.fucile@ingpec.eu 

3. Ing. GIOVANNI MATTIA TUCCI 
Pec: giovannimattitucci@pec.it 

4. RTI- Prof. Ing. GIOVANNI DENTE - Capogruppo Mandatario 
Pec: giovanni.dente. b236 l 9@ingpec.eu 



5. RTP -Dott. Ing. DOMENICO WALTER EDVIGE MONGELLI- Capogruppo Mandatario 
Pec: ingegneria.mongelli@pec.it 

6. LAUTSRL 
Pec: lautsrl@legalmail.it 

7. RTI- STUDIO MASCIOTTA SRL-Capogruppo Mandataria 
Pec: studiomasciotta@legalmail.it 

8. STUDIO GRIFFINI SRL 
Pec: studiogriffinisrl@legalmail 

CHE dall'analisi delle domande pervenute sono risultate aver svolto rivalutazione sismica di dighe esistenti, 
ai sensi del richiamato punto di cui sopra, solo 4 (quattro) fra i soggetti che hanno risposto alla 
manifestazione, quest'ultimi, di seguito indicati: 

1. RTI- Prof. Ing. GIOVANNI DENTE - Capogruppo Mandatario 
Pec: giovanni.dente.b236l9@ingpec.eu . 

2. RTP - Dott. Ing. DOMENICO WALTER EDVIGE MONGELLI - Capogruppo Mandatario 
Pec: ingegneria.mongelli@pec.it 

3. RTI- STUDIO MASCIOTTA SRL - Capogruppo Mandataria 
Pec: studiomasciotta@legalmail.it .. 

4. STUDIO GRIFFINI SRL 
Pec: studiogriffin isrl@legalmail.it 

CHE per la valutazione delle offerte pervenute il R.U.P. si è fatto affiancare da: 
1. Ing. Luca Dignitoso 
2. Avv. Rosaria Fusaro 

redigendo apposito verbale in data 29.04.2019 e in data 13.05.2019; 
CHE il RUP ha trasmesso i verbali redatti in data 29.04.2019 e in data 13.05.2019, che allegati alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale proponendo l'affidamento alla RTI - STUDIO 
MASCIOTTA SRL che ha offerto: 

Tempistica per l'espletamento dell'incarico pari a 85 giorni (ottantacinque); 
Importo complessivo (escluso IV A e oneri previdenziali) per l'esecuzione dell'incarico pari 
a€ 74.000,00 (euro settantaquattromila-00); 

CHE pertanto bisogna procedere all'affidamento dando atto che l'importo da affidare è inferiore al 
limite di cui all'art. 35 comma 1 lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
CHE ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'affidamento diventerà comunque 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di 
lavori pubblici; 

Visto il parere favorevole tecnico - amministrativo del Settore 00.PP. DI -d 

Visto il parere favorevole tecnìco- contabile; Fi 
(Sig. Arlotta Francesca) 

Dato atto che l'i?J.porto ricade nel quadro economico di progetto di cy.i all'impegno n. 121 del 
30.12.2016 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA 
Sig, ra Arlotta Francesca 



e 

' 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

1. Di prendere atto di quanto riportato nei verbali allegati alla presente deliberazione, con 
particolare riferimento alle considerazioni esposte dalla commissione di valutazione circa la 
proposta di affidamento; 

2. di affidare l'esecuzione della rivalutazione simica della diga Votturino e delle opere ad essa 
connesse al RTI - STUDIO MASCIOTTA SRL che ha offerto: 

Tempistica per l'espletamento dell'incarieo pari a 85 giorni (ottantacinque); 

Importo complessivo (escluso IVA e oneri previdenziali) per l'esecuzione dell'incarico 

pari a€ 74.000,00 (euro settantaquattromila-00) 

3. di dare atto che l'affidamento acquisterà efficacia dopo le verifi~he del possesso dei requisiti 
prescritt(ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4. di disporre che il Settore 00.PP. di Bonifica provveda, entro i termini di legge, ad effettuare 
le comunicazioni previste dall'art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di autorizzare, come autorizza, il settore O.PP. di Bonifica, a dare corso agli atti successivi e 
conseguenti; 

6. di demandare il Settore 00.PP. di Bonifica a dare comunicazione dell'avvenuto affidamento 
alla Direzione Generale Dighe e al M.I.P .A.F; 

7. Di sottoporre a ratifica della Deputazione il presente provvedimento urgente; 

,··sdJÉ1 
a'(Me Gargiulo 


