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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 4 
Del 27.11.00 
 
OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta Regionale avente per oggetto  : 

Legge n. 183/89 – Modifica alla D.G.R.  n. 2072 del 2 Agosto 1999. 
Autorizzazione ad esperire una tornata di quattro  gare d’appalto nella 
forma del pubblico incanto per l’affidamento di servizi riguardanti 
l’assetto e l’utilizzazione del territorio (All. 1 punto 12 del D.Lgs. 17 Marzo 
1995 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni) per il rilievo topografico 
(sezioni e profili longitudinali) delle aste fluviali dei bacini di rilievo 
regionale delle Marche.  

 Importo complessivo £. 1.690.068.800   
 
 
L’anno 2000, addì  27 del mese di Novembre alle ore 9.30, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, Via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del  23 Novembre 2000, 
prot. 576, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale 
delle Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R.25 Maggio 1999, n. 13, costituito dai componenti 
sottoelencati:  
 
Vito D’Ambrosio 
 

Presidente Giunta Regionale delle Marche Presidente P  

Gian Mario Spacca 
 

Vice Presidente Giunta Regionale delle Marche Componente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Maria Cristina Cecchini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Carmela Mattei 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Augusto Melappioni 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Roberto Ottaviani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Lidio Rocchi 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

 Presidente Amm. Provinciale di Ancona o 
Assessore delegato 

Componente  A 

Leopoldo Gregori Assessore delegato Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente P  

Stefano Leoperdi  Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Macerata 

Componente P  

 Presidente Amm. Provinciale di Pesaro o 
Assessore delegato 

Componente  A 

 
REGIONE MARCHE 
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La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti.  
 
Riferisce in qualità di relatore il Segretario Generale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 

 
 Parere sulla proposta di delibera di Giunta Regionale avente per oggetto  : Legge n. 
183/89 – Modifica alla D.G.R.  n. 2072 del 2 Agosto 1999. Autorizzazione ad esperire 
una tornata di quattro gare d’appalto nella forma del pubblico incanto per 
l’affidamento di servizi riguardanti l’assetto e l’utilizzazione del territorio, di cui (All. 1 
punto 12 del D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni) per il 
rilievo topografico (sezioni e profili longitudinali) delle aste fluviali dei bacini di rilievo 
regionale delle Marche.  
Importo complessivo £. 1.690.068.800   

 
 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si 
rileva l’opportunità di esprimere parere favorevole sulla proposta di delibera di Giunta 
Regionale di cui all’O.d.G;  
 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito; 
 
VISTO il parere favorevole, riportato in calce, di cui all’art. 4, comma 4m della Legge 
Regionale 17 Gennaio 1992 n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 
legittimità, del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche;  
 
VISTA la  legge n. 183/89: “ Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 
del suolo”, in particolare l’art. 2 (attività conoscitiva); 
 
VISTA la Legge n. 267/98  “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico“, in 
particolare l’art. 1 (Piano straordinario e misure di prevenzione per le aree a rischio); 
 
PRESO ATTO  che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale ha espresso 
parere favorevole nella seduta n. 7 del 13 Novembre 2000; 
 
Con la votazione, resa in forma palese, e riportata a pag. 2: 
 
 

DELIBERA 
 
 

di esprimere parere favorevole sulla proposta di delibera di Giunta Regionale avente 
per oggetto  : Legge n. 183/89 – Modifica alla D.G.R.  n. 2072 del 2 Agosto 1999. 
Autorizzazione ad esperire una tornata di quattro  gare d’appalto nella forma del 
pubblico incanto per l’affidamento di servizi riguardanti l’assetto e l’utilizzazione del 
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territorio (All. 1 punto 12 del D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 157 e successive modifiche d 
integrazioni) per il rilievo topografico (sezioni e profili longitudinali) delle aste fluviali 
dei bacini di rilievo regionale delle Marche.  
Importo complessivo £. 1.690.068.800   
 
 
 
      Il Segretario 
(Ing. Libero Principi) 
 
        Il Presidente 
       (Dott. Vito D’Ambrosio) 
 
 
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
I.- NORMATIVA ED ATTI DELIBERATIVI DI RIFERIMENTO 
 
La  legge 18 maggio 1989, n° 183 reca norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo. 
la legge 18 maggio 1989, n° 183, art. 10 assegna alle Regioni, tra l'altro, il compito di 
procedere alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale. 
Con la  L.R. n. 13/99  si è provveduto ad  individuare e delimitare i bacini idrografici di 
rilievo regionale. 
Il Decreto Legge 11 giugno 1998, n° 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n° 267 e 
successive modifiche, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico 
ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", all'art. 1, comma 
1, prevede che entro il 30 ottobre  1999 le Regioni provvedano ad individuare e perimetrare 
le aree a rischio idrogeologico nell'ambito dei bacini idrografici di propria competenza; entro 
la stessa data inoltre dovranno essere adottate misure di salvaguardia secondo quanto previsto 
nell'art. 17 della legge 183/89; lo stesso D.L. stabilisce che le Regioni  e le Autorità di bacino 
dovranno predisporre entro il mese di giugno 2001 il Piano Stralcio per il riassetto 
idrogeologico del territorio. 
Con il D.P.C.M. 12 gennaio 1999 è stata approvata la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8 
comma 1 del sopracitato D.L. n.180/98 convertito con modificazione dalla Legge 3 Agosto 
1998, n.267, con il quale viene assegnata alla Regione Marche la somma di lire 
1.581.509.981 per lo svolgimento delle attività di individuazione e perimetrazione delle aree 
a rischio idrogeologico. 
Il Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n.157 e successive modifiche ed integrazioni, relativo 
all'attuazione della direttiva 92/50/CEE concernente le procedure in materia di appalti 
pubblici di servizi, prevede le procedure per appalti di servizi per un importo pari o superiore 
a 200.000 ECU. 
La Legge Regionale 5 Novembre 1992, n.49, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 
28 Marzo 1995, n.25, reca norme sui procedimenti contrattuali regionali. 
Con delibera n. 2072 del 02/08/1999 modificata con deliberazione della Giunta regionale 
n.2854 del 3/11/1999 il Dirigente del Servizio LL.PP. è stato autorizzato ad espletare una 
licitazione privata ai sensi del D.Lgs. n.157/95 per l’affidamento del servizio di rilievo 
topografico delle aste fluviali dei bacini idrografici regionali delle Marche. 
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Con decreto del Sostituto Dirigente del Servizio LL.PP. n. 575/00  del 06/06/2000 è stato 
dato atto della mancata aggiudicazione del servizio, con riserva di presentare alla Giunta 
regionale una proposta di idoneo atto deliberativo  per l’espletamento di analoga procedura 
ex art. 7, c.1, lett. a), del d.lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, a  modifica di 
quanto già autorizzato con D.G.R. n. 2072/1999. 
 
 

 
II - MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
PREMESSO che con delibera n. 2072 del 02/08/1999 modificata con deliberazione della 
Giunta regionale n.2854 del 3/11/1999 il Dirigente del Servizio LL.PP. è stato autorizzato ad 
espletare una licitazione privata ai sensi del D.Lgs. n.157/95 per l’affidamento del servizio di 
rilievo topografico delle aste fluviali dei bacini idrografici regionali delle Marche 
dell’importo a base d’asta di L.1.313.900.000; 
 
VISTO il decreto del Sostituto Dirigente del servizio LL.PP. n. 575/00 del 06/06/2000 con il 
quale si stabiliva: 
-  “di dare atto dell’esito della procedura di aggiudicazione della gara per l’affidamento 

di servizi per il rilievo topografico delle aste fluviali dei bacini di rilievo regionale 
delle Marche, ai sensi del D.Lgs. 19/3/1995, n.157, autorizzata dalla Giunta regionale 
con deliberazioni n.2072 del 2 agosto 1999 e n.2854 del 3 novembre 1999, come 
risultante dai verbali delle sedute della Commissione giudicatrice numeri 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 e 9 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di non procedere all’aggiudicazione della gara stessa, riservandosi di presentare alla 
Giunta Regionale una proposta di idoneo  atto deliberativo, sentito il Segretario 
dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche,  per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi ai sensi dell’art.7, comma 1, lett.a) del d.lgs.157/95.” ; 

 
VISTA la nota n.6587 del 4/7/2000 con la quale il Sostituto Dirigente del Servizio LL.PP. ha 
inviato la proposta di delibera inerente “Trattativa privata per l’affidamento del servizio di 
rilievo topografico delle aste fluviali dei bacini regionali delle Marche predisposta sulla base 
dei contenuti del decreto succitato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale 
per il necessario parere di competenza; 
 
VISTO il verbale della seduta n.3 del 27 luglio 2000 del Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino regionale con il quale ha demandato al Servizio LL.PP. di provvedere a predisporre 
gli atti necessari per l’espletamento di una nuova gara, questa volta suddivisa in lotti, uno per 
ciascuna Provincia, allo scopo di abbreviare i tempi per l’attuazione del servizio, e renderli 
così compatibili con i termini imposti dall’art.1, comma 1 del D.L. 180/98 conv. in L. 267/98 
e successive modifiche, previa verifica della legittimità;   
 
RILEVATO che: 
1- è stata già espletata una gara europea per l’intero importo del servizio con esito negativo; 
2 - la suddivisione in lotti è prevista dall’art. 4 comma 4 del D.Lgs.157/95 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
3 - tale procedura è dettata dalla necessità di  rispettare il termine del 30/6/2001 previsto 
dall’art.1 comma 1 del D.L. 180/98 convertito in legge 267/98 e successive modifiche, di cui 
i rilievi topografici, oggetto della presente deliberazione, costituiscono una fase propedeutica. 
La suddivisione in lotti consente infatti una diminuzione del tempo contrattuale; 
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4 – la procedura di aggiudicazione  si svolgerà  comunque in ambito europeo ed in 
conformità del D.Lgs. 157/95; 
 
VISTI gli articoli 37, comma 2, e 43 del R.D. 23 Maggio 1924 n. 327 (Regolamento di 
contabilità generale dello Stato); 
 
RITENUTO che le suesposte motivazioni integrino il riconoscimento del vantaggio per 
l’Amministrazione nonché le speciali necessità previste dalle succitate norme per la 
legittimazione, nella fattispecie, del ricorso alla suddivisione in lotti; 
 
DATO ATTO che un’ulteriore accelerazione alla individuazione degli esecutori dei servizi 
di cui trattasi sarà conseguita per effetto dell’esperimento di un pubblico incanto, in luogo 
della licitazione privata, aggiudicato unicamente al prezzo più basso, in luogo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
  
RITENUTO, pertanto, possibile accogliere la richiesta del Comitato Tecnico; 
 
CONSIDERATO che in conseguenza risulta necessario pertanto modificare ed adeguare la 
D.G.R. n. 2072/99; 
 
PRESO ATTO che l’importo totale a base d’asta delle gare della tornata ammonta 
complessivamente a L.1.313.900.000 e che nessuno degli importi a base d’asta dei singoli 
lotti è inferiore a 80.000 EURO ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.Lgs. 157/95 e successive 
modifiche ed integrazioni per cui sono applicabili per tutti i lotti le norme dello stesso 
decreto;   
 
RITENUTO inoltre che le norme della Legge quadro in materia di LL.PP. n.109/94 e del 
relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n.554, non sono 
applicabili al servizio in gara, se non per analogia, in quanto i rilievi topografici sono 
propedeutici per la redazione del piano  stralcio di bacino per il  riassetto idraulico ed 
idrogeologico del territorio, assimilabile ad un piano territoriale, e non finalizzati alla 
predisposizione di un progetto preliminare, definitivo o esecutivo, come richiesto dall’art. 50 
comma 1 del succitato regolamento; 
 
PRESO ATTO  che il  Comitato Tecnico ha  espresso sul presente atto parere favorevole  
nella seduta n. 7  del  13 Novembre 2000 
 
*************************************************************************** 
III - PROPOSTA 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dirigente del Settore 2 della Segreteria 
Tecnica dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche, in qualità di responsabile del 
procedimento 
 

P   R  O  P  O  N  E 
 
Al Comitato Istituzionale di esprimere parere favorevole  in merito alla proposta di 
delibera di Giunta Regionale avente per oggetto  : Legge n. 183/89 – Modifica alla 
D.G.R.  n. 2072 del 2 Agosto 1999. Autorizzazione ad esperire una tornata di quattro 
gare d’appalto nella forma del pubblico incanto per l’affidamento di servizi riguardanti 
l’assetto e l’utilizzazione del territorio (All. 1 punto 12 del D.Lgs. 17 Marzo 1995 n. 157 
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e successive modifiche ed integrazioni) per il rilievo topografico (sezioni e profili 
longitudinali) delle aste fluviali dei bacini di rilievo regionale delle Marche.  
Importo complessivo £. 1.690.068.800 “, che si allega alla presente deliberazione e di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Roberto Mingo 

 
 
 
 

************************************************************************** 
 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Libero Principi) 

 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine,  di cui n. ____ di  allegati 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Libero Principi) 

 
 


