
In riferimento alla nota di codesta Ditta "AMEC GROUP SRL", acquisita al prot. consortile al

n. 9864 del 13/11/2019 e alla nota di codesta ANCE acquisita al prot. consortile al n. 9920 del

15/11/2019 si comunica quanto segue.

Il differimento dei termini della gara richiesto, pubblicizzata con sufficiente anticipo sulla

Gazzetta europea sin dal 4/11/2019 e contestualmente sul sito internet istituzionale e sulla

piattaforma telematica da circa 42 gg rispetto alla di presentazione delle offerte economiche, non è

concedibile essendo perentori e ristretti i termini di scadenza dettati dal Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, in riferimento ai diversi adempimenti da espletare al

fine di pervenire all'affidamento dell'appalto, pena il ritiro del finanziamento concesso.

Per quanto riguarda la modalità di espletamento della gara, affidata direttamente a questo

Consorzio, oltre ad evidenziare che l'Amministrazione consortile è in possesso della necessaria

qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.lgs 50/2016., si precisa che tale scelta è scaturita dalle

richieste di chiarimenti per le vie brevi, inoltrate direttamente ai funzionari del Ministero. Tale

progetto, in particolare, riveste un interesse di carattere nazionale, trattandosi di intervento irriguo di

notevole importanza. Inoltre il parere prot. 12789/157.04.11 del 30.07.2004, reso all'Assessorato

Regionale Agricoltura e Foreste, art. 14 lett, g) dello statuto, attribuisce alla competenza legislativa

esclusiva della Regione la materia di lavori pubblici fatta eccezione, quindi, per le "grandi opere
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pubbliche di prevalente interesse nazionale". In particolare l'arti del Decreto di concessione del

finanziamento, in maniera perentoria, recita che il Consorzio di Bonifica 9 Catania, in qualità di

stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, dovrà provvedere all'espletamento delle

procedure di affidamento dei lavori. Per quanto riguarda l'aspetto dell'anticipazione, da

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (D.lgs n.

50/2016 art. 35, comma 18), nel disciplinare, in maniera semplificativa, sono state elencate le

giustificazioni all'accezione "effettivo inizio dei lavori e/o prestazioni" intese come:

la dimostrazione documentale di avere proceduto a formale ordinativo della tubazione in
ghisa Dn 1000 previo collaudo ed accettazione del materiale certificato dalla D.L.;

l'avvenuto approntamento, nei siti dei lavori, delle opere e delle forniture previste nel piano
di sicurezza e coordinamento, compresi gli impianti di messa a terra, il tutto come
esattamente elencate nella "stima dei costi della sicurezza " del predetto piano e realizzato

nel pieno rispetto del cronoprogramma allegato al contratto;

Appare chiaro che tali giustificazioni, inserite a titolo esemplificativo, saranno meglio verificate

e/o definite nella fase di stipula del contratto d'appalto contestuale alla stipula della garanzia

fideiussoria.

Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra descritto, risulta utile richiamare la Sentenza n.

42/2016 della prima sezione del Tar Molise depositata il 29 gennaio 2016 circa la sussistenza

dell 'effettivo inizio dei lavori.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, l'effettivo inizio dei lavori si può ritenere

sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà del titolare di

realizzare l'intervento assentito, tenuto conto della sua consistenza e, quindi, alla stregua di una

valutazione in concreto. Pertanto non è sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la

predisposizione degli strumenti e dei materiali di costruzione, in mancanza di altri indizi idonei a

comprovare il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione.

Infine, relativamente alla pubblicità del bando di gara, si comunica anche l'ulteriore

pubblicazione sulla GURI, in data 15/11/2019 e consecutivamente, in data 19/11/2019, unitamente

ai documenti di gara, sul portale del Ministero delle Infrastnitture e Trasporti e il perfezionamento

del C.I.G. sul portale ANAC.

Con l'auspicio di aver chiarito in maniera esaustiva le perplessità poste a questo

Consorzio, si resta a disposizione per eventuali ulteriori riscontri.
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