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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. DPC023/20                                                                       8 marzo 2018  

 

 

 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE 

AMBIENTALI 

    

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

 

OGGETTO: Affidamento della Concessione per lo sfruttamento dell’Acqua Minerale “Valle Reale” 

nei Comuni di Popoli e S. Benedetto in Perillis.  

                       Ammissione degli Operatori economici concorrenti e nomina Commissione 

giudicatrice 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTI:  

 la legge regionale  10 luglio 2002, n. 15 “Disciplina delle acque minerali e termali” con particolare 

riferimento al comma 2, Art. 36 il  quale dispone che “la Concessione è rilasciata dalla Regione a 

soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica …”; 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di Concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture"; 

 la D.G.R. 20 febbraio 2015, n. 131, “Concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acque 

minerali e termali. Procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti assegnatari 

delle Concessioni – Criteri generali”, la quale in particolare: 

 sottolinea l’obbligo, a seguito di recepimenti di fonte comunitaria, di adottare procedure ad 

evidenza pubblica per l’individuazione di nuovi soggetti assegnatari delle concessioni di 

acque minerali e termali, a seguito della loro scadenza;  

 ribadisce quanto previsto dall’art. 36 comma 6 della L.R. 15/2002 il quale prevede che la 

concessione venga assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa attraverso 

una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto di elementi di carattere 

tecnico ed economico; 

 individua, quale Responsabile del Procedimento, il Dirigente del Servizio Risorse del 

Territorio; 

 detta criteri di massima riguardanti la Commissione giudicatrice per le attività di valutazione 

nell’ambito delle procedure di gara per l’assegnazione delle nuove Concessioni; 

 la D.G.R. 3 maggio 2016,  n. 280, “L.R. 15/2002 e s.m.i. – Concessioni per lo sfruttamento di 

giacimenti di acque minerali e termali. Criteri costituenti linee guida per la assegnazione delle 

concessioni. Provvedimenti”; 
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PRESO ATTO:  

 dell’”Avviso pubblico per la presentazione di Manifestazione d’interesse per l’affidamento della 

Concessione per lo sfruttamento dell’Acqua minerale Valle Reale nei Comuni di Popoli e S. 

Benedetto in Perillis”,  pubblicato sul BURAT Speciale n. 57 del 12 maggio 2017, con il quale 

sono esposte, tra l’altro le indicazioni operative sulla gestione della gara; 

 del “Verbale di apertura e verifica dei plichi contenuti”, datato 11/07/17, relativo all’acquisizione 

agli atti delle “Manifestazioni d’interesse” – e relativi allegati -  di due Operatori economici 

concorrenti: Gran Guizza S.p.A. e Italiana Beverage S.p.A. 

 della nota prot. n. 0207637/17 del 03/08/17 con la quale si richiedevano alla sede centrale della 

Banca d’Italia, informazioni sulle Società Assicuratrici che hanno emesso le garanzie fideiussorie 

per cauzioni provvisorie e che hanno dichiarato di impegnarsi a rilasciare garanzie fideiussorie 

per le cauzioni definitive a favore dei due summenzionati concorrenti; 

 della successiva nota di sollecito alla Banca d’Italia del 04/10/17, prot. n. 0254538/17; 

 della nota di riscontro della Banca d’Italia, trasmesso il 12/10/17 e acquisita agli atti  il 13/10/17 

con prot. n. 0262690/17; 

 della nota n. 0225750/17 del 01/09/17 con la quale il Servizio richiedeva  al Direttore del 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali di individuare, tra 

il personale regionale, i membri per  comporre la Commissione valutatrice; 

 della nota di riscontro del Direttore del Dipartimento – prot. n. RA/606042 del 01/03/18; 

 

RITENUTO:  

 ammissibili alla procedura comparativa, sia il concorrente Gran Guizza S.p.A., sia il concorrente 

Italiana Beverage S.p.A. (ora Santa Croce S.r.l., a seguito della puntuale verifica dei requisiti di 

cui alla busta “A”, ai sensi del Par. 12 della summenzionata “Manifestazione d’interesse”; 

 doversi procedere alla nomina della Commissione di Gara onde evitare ulteriori rallentamenti alle 

procedure previste dal bando di gara, fermo restando la adottabilità, anche in autotutela, di tutti i 

provvedimenti utili e necessari, atti a scongiurare costi a danno dell’erario regionale;  

 

ACQUISITA per le vie brevi la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’insussistenza 

di situazioni di inconferibilità e astensione dei seguenti dipendenti regionali: 
 

1. Dott. Domenico Orlando – Cat. D – Funzionario Esperto Tecnico del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Gestione Rifiuti; 

2. Geom. Bruno Baldonero– Cat. D – Funzionario Esperto Tecnico del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Opere marittime e Acque Marine;  

3. Ing. Silvio Iervese – Cat. D – Funzionario Esperto tecnico Ingegnere del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo 

del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di Pescara; 

4. Ing. Mauro Antonello Tursini – Dirigente del Servizio Strutture e tecnologie in ambito sanitario, socio-sanitario e 

sociale, HTA - Dipartimento Salute e Welfare; 

5. Dott.ssa Iris Flacco Responsabile del Procedimento e Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive   

con funzioni di Presidente di Commissione; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni e per le finalità riportate in premessa e che qui s’intendono interamente riportati: 

 

1) di ammettere alla successiva fase competitiva per “l’Affidamento della Concessione di Acque 

Minerali Valle Reale nei Comuni di Popoli e S. Benedetto in Perillis”, gli operatori economici 

concorrenti: 

 Gran Guizza S.p.A. 

 Santa Croce S.r.l. 

 

2) di nominare, quali Componenti la Commissione giudicatrice per il proseguimento delle 

procedure di gara per l’”Affidamento della Concessione di Acque Minerali Valle Reale nei  
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Comuni di Popoli e S. Benedetto in Perillis” di cui all’oggetto, i sottoelencati dipendenti 

regionali: 
 Dott. Domenico Orlando – Cat. D – Funzionario Esperto Tecnico del Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Gestione Rifiuti; 

 Geom. Bruno Baldonero– Cat. D – Funzionario Esperto Tecnico del Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Opere marittime e Acque Marine;  

 Ing. Silvio Iervese – Cat. D – Funzionario Esperto tecnico Ingegnere del Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Genio Civile di Pescara; 

 Ing. Mauro Antonello Tursini – Dirigente del Servizio Strutture e tecnologie in ambito sanitario, socio-

sanitario e sociale, HTA - Dipartimento Salute e Welfare; 

 Dott.ssa Iris Flacco, Responsabile del Procedimento e Dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività 

Estrattive con funzioni di Presidente di Commissione; 

 

3) di precisare che, in ottemperanza alla D.R.G. 131/2015, ai componenti della Commissione non 

compete alcun compenso e che nessun onere graverà sul bilancio regionale; 

 

4) di disporre l’insediamento della Commissione il 16 marzo 2017 alle ore 9:30 e  la prevista seduta 

pubblica il medesimo giorno alle ore 11:30, presso la sala Riunioni del Servizio Risorse del 

Territorio e Attività Estrattive situati in Via Catullo n. 2 – 5° Piano, Pescara; 

 

5) di disporre la trasmissione di copia della presente Determinazione: 

  via PEC, agli operatori economici concorrenti Gran Guizza S.p.A. e Santa Croce S.r.l.; 

  al personale nominato per la Commissione; 

 

6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione: 

 per estratto, sul BURAT di Regione Abruzzo;  

 sul sito web istituzionale di Regione Abruzzo, nelle preposte Sezioni.  

 

 

 

 

L’Estensore    Il Responsabile dell’Ufficio 

Nicolangelo ZIZZI  
              V.to elettronicamente 

 

 

  

 

  Giovanni Cantone  
                          V.to elettronicamente 

 

             

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
e  

    Responsabile del Procedimento 

                                                                                                    

                                                                            IRIS FLACCO 
                                                                                 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale della Giunta 

Regionale D’Abruzzo nella Sezione della Amministrazione Trasparente: “Bandi 

di Gara e Contratti - Composizione di Commissione” ai sensi dell’art. 27 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni).                                                                        


