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GIUNTA REGIONALE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE n. DPC023/042      del 8 agosto 2018 

 

Dipartimento    GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

 

Servizio RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE  

Ufficio ATTIVITÀ ESTRATTIVE LIQUIDE E GASSOSE 

Oggetto AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO  

DELL’ACQUA MINERALE “VALLE REALE” NEI COMUNI DI POPOLI (PE) 

E S. BENEDETTO IN PERILLIS (AQ)”. 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI:  

 la L.R.  15/2002 s.m.i., “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 D.Lgs. 50/2016 "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"; 

 i principi discendenti dall’art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, 

quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non 

discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti; 

 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 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”; 

 il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. “Norme in Materia Ambientale” ed, in particolare, il Punto u) 

dell’Allegato  III “Progetti di competenza delle Regioni […]”; 

 l’”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 tra 

l’altro, sono esposte le indicazioni operative sulla gestione della gara e si attribuisce l’incarico di 

Responsabile del Procedimento alla Dott.ssa Iris Flacco, Dirigente del Servizio Risorse del 

Territorio e Attività Estrattive. 

 il “Verbale di apertura e verifica dei plichi contenuti”, datato 11/07/17, relativo all’acquisizione 
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agli atti delle “Manifestazioni d’interesse” – e relativi allegati -  dei due Operatori economici 

concorrenti: Gran Guizza S.p.A. e Italiana Beverage S.p.A. (ora: Santa Croce S.r.l.); 

 la Determinazione dirigenziale n. DPC023/20 del 08/03/2018 con la quale è stata disposta 

l’ammissione dei due sunnominati operatori economici concorrenti;  

 la Determinazione dirigenziale n.  DPC023/21 del 08/03/2018 con la quale è stato disposto di 

nominare il Dott. Giovanni Cantone, quale Responsabile del Procedimento per il proseguimento 

delle procedure di gara; 

 la Determinazione dirigenziale n.  DPC023/22 del 10/04/2018 con la quale è stato disposto, sia 

il rinnovo della Commissione giudicatrice, sia l’indizione della seduta pubblica per l’apertura 

delle buste “B” degli Operatori economici concorrenti; 

 

PRESO ATTO:  

1. della nota interna n. 196576/18 del 10/07/2018 con cui il Presidente della Commissione 

giudicatrice dichiara che la Commissione ha concluso le procedure di valutazione e rimette al 

Servizio competente la documentazione e tutti i verbali inerenti l’attribuzione dei punteggi per gli 

adempimenti conseguenti; 

2. in particolare, del verbale conclusivo della Commissione giudicatrice - allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - relativo alla  seduta pubblica del 10/07/2018 

ed inerente la graduatoria degli Operatori Economici concorrenti, dal quale risulta che la 

medesima Commissione propone, ai fine dell’assegnazione della Concessione di cui all’oggetto, 

la GRAN GUIZZA S.p.A. con sede legale a Popoli (PE), C.F. 01330530682; 

3. della nota interna prot. n. 0223340/18 del 06/08/2018 del Responsabile del Procedimento il quale 

– a seguito delle verifiche effettuate tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione – attesta la regolare posizione della GRAN GUIZZA S.p.A.  rispetto al possesso dei 

requisiti generali previsti dal Bando; 

 

RITENUTO che i lavori della Commissione giudicatrice si siano svolti nel pieno rispetto della 

normativa vigente e, pertanto, in osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza e concorrenza; 

 

ATTESO che: 

 il Bando prevedeva  al Punto 15 “ …l’assegnazione definitiva potrà essere disposta solo dopo 

valutazione positiva da parte dell’A.C. regionale in materia (Comitato di Coordinamento 

Regionale di Valutazione Ambientale, di seguito: CCR-VIA), della procedura di V.I.A. ex D.Lgs. 

152/2006”;  

 la V.I.A. è attualmente un endo-procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (PAUR);  

 il PAUR è un procedimento ad istanza di parte, disciplinato dall’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 

s.m.i., che al comma 1 prevede: “Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il 

proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, 

allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per 

consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque 

denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati 

puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”; 

 il Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche 

Ambientali della Regione Abruzzo è stato individuato dalla D.G.R. 660 del 14/11/2017 quale 

Autorità Competente all’indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della 

Conferenza dei Servizi prevista nell’ambito del PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 

152/2006; 
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 l’Operatore economico individuato dalla Commissione giudicatrice, a pena di decadenza, è, 

pertanto, tenuto a trasmettere il progetto definitivo e la relativa documentazione all’Autorità 

competente per il PAUR entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento; 

 gli elaborati tecnici dovranno essere redatti in  coerenza con quanto già sottoposto alla valutazione 

della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento al “Programma di coltivazione” e al 

“Piano industriale”, elencando, come previsto dalla novella procedura, i titoli necessari “alla 

realizzazione e all'esercizio” e gli enti preposti al loro rilascio. 

 

RICHIAMATI,  

i seguenti provvedimenti direttoriali: 

 Determinazioni DPC059 del 21/03/2018 e DPC077 del 29/03/2018, con le quali venivano definito 

il ruolo della Dott.ssa Iris Flacco nei procedimenti pendenti ed afferenti alla posizione soggettiva 

della Società Santa Croce S.r.l e veniva nominato il Dott. Franco Gerardini, quale Dirigente del 

Servizio Gestione Rifiuti DPC026, in sostituzione del Dirigente del Servizio Risorse del 

Territorio e Attività Estrattive DPC023; 

 Determinazione n. DPC/144 del 9/07/2018 di “Conferimento temporaneo delle funzioni di 

Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti all’Ing. Domenico Longhi per un periodo di 45 gg.”, a 

seguito di comunicazione dell’assenza per malattia del Dott.  Franco Gerardini; 

 Nota del 12/07/2018, prot. n. 199288/18, del Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del 

Territorio e Politiche ambientali di “Precisazioni” sulla sunnominata Determina DPC n. 144, con 

la quale si specifica che “l’Ing. Domenico Longhi dovrà sostituire il Dott. Franco Gerardini anche 

per tutti i procedimenti ad oggi pendenti e nuovi che afferiscono alla posizione soggettiva della 

Società Sorgente Santa Croce S.r.l. con le modalità e nei termini di cui ai provvedimenti 

direttoriali  n. DPC/059 del 21/03/2018 e successivo DPC/077 del 29/09/2018”; 
 

i seguenti provvedimenti regionali: 

  L.R. n 77 del 14 Settembre 1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 23 “Competenze del Direttore Regionale”;  

  le D.G.R. n. 622 del 10/09/2014 e n. 340 del 05/05/2015, con le quale sono stato formulati i nuovi 

assetti organizzativi rispettivamente, della macrostruttura della Giunta regionale e del 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

  la D.G.R. n. 425 del 18/06/2018 sulla recente riorganizzazione del Dipartimento Opere Pubbliche, 

Governo del Territorio e Politiche Ambientali; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare quali parti integranti e sostanziali del presente atto le premesse, nonché l’allegato 

verbale conclusivo del 10/07/2018 della Commissione giudicatrice; 

 

2. di proporre, ai fini dell’aggiudicazione definitiva della Concessione, l’Operatore economico 

GRAN GUIZZA  S.p.A. di Popoli (PE), C.F.: 01330530682; 

 

3. di far carico alla GRAN GUIZZA S.p.A., ai fini dell’aggiudicazione definitiva della Concessione, 

di predisporre, in coerenza con quanto sottoposto alla valutazione della Commissione 

giudicatrice, il progetto definitivo e la relativa documentazione per il Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui al richiamato art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 

s.m.i. ed inviarlo, entro 60 giorni dalla trasmissione del presente atto, al Servizio Valutazioni 

Ambientali del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione 

Abruzzo tramite lo “Sportello Regionale Ambiente (http://sra.regione.abruzzo.it) e secondo le 

modalità ivi indicate;  

 

 

http://sra.regione.abruzzo.it/
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La presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale D’Abruzzo 

nella sezione della Amministrazione Trasparente, “Sovvenzione, Contributi, Vantaggi 

economici” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (riordino della disciplina 

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

Pubbliche Amministrazioni.)  

  

 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 
 

 via PEC ai due operatori economici concorrenti GRAN GUIZZA S.p.A. e Italiana Beverage 

S.p.A. (ora: Santa Croce S.r.l.); 

 al Servizio Valutazioni Ambientali;  

 al Direttore Generale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento nelle Sezioni del sito web di Regione Abruzzo: 

“Novità”, “Avvisi e Bandi” e  “Acque  Minerali e Termali”.  

                                                                

                                                                     Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO TEMPORANEO 

                                                                                                Domenico Longhi 
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