
 

  
CONSORZIO DI BONIFICA  “VELIA”   

Località Piano della Rocca  Complesso Alento  
84060 PRIGNANO CILENTO 

 
 

Deliberazione Presidenziale n. 41 del 15/04/2020 
 
OGGETTO: DELIBERA CIPE N. 25/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. DELIBERA 

CIPE N. 53/2016 PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA. SOTTOPIANO 2. "NUOVI 
COMPRENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, 
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG: 
8171840FAF" – PRESA D’ATTO SOPRAVVENUTA PROROGA EX LEGE DEI TERMINI 
DI GARA . 

 
DETERMINA N. 27    del  15/04/2020       

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

IL DIRETTORE SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n° 16 del 5/4/2006, con la quale è stata attribuita la funzione 
di direttore unico all’ing. Marcello Nicodemo;  
 
RICORDATO CHE: 
• con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 28303 del 11 luglio 

2019 è stato concesso al Consorzio di Bonifica Velia il finanziamento di € 10.841.233,65 per la realizzazione del 
progetto esecutivo dal titolo “Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento – Ristrutturazione, 
ammodernamento e completamento” CUP E54B12000120006;  

• con Delibera della Deputazione Amministrativa n.64 del 20/12/2019 è stata indetta la gara di appalto per 
l’affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura aperta di cui all’art.60 D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, c.6 D.Lgs. 
50/2016;  

 
PREMESSO CHE:   
• nell’ambito delle misure adottate dallo Stato Italiano al fine di far fronte all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 è stato emanato l’art. 103 del D.L. 18 del 17.03.2020 a norma del quale “ai fini del computo dei 
termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 
2020”; 

• nelle more della conversione in legge del suddetto provvedimento normativo è quindi intervenuto l’art. 37 del D. 
L. 23 del 08.04.2020 a norma del quale “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”;  

 
CONSIDERATO CHE:   
• l’applicazione al settore degli appalti pubblici della disciplina soprassessoria introdotta con il menzionato art. 

103 del D.L. 18/2020 è sta fin da subito oggetto di vasto dibattito, in ragione della specificità della materia 
nonché della essenzialità del comparto ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi essenziali all’ordinario 
funzionamento dello Stato, anche durante la fase emergenziale; 

• in tal senso, il Consorzio ha fino ad oggi ritenuto l’art. 103 del D.L. 18/2020 non applicabile alla procedura di 
pubblica evidenza in oggetto, in ragione: da un lato della stretta funzionalità della propria attività istituzionale 
all’attività agricola (giudicata di interesse primario per la nazione e non oggetto delle misure inibitorie adottate 
con D.P.C.M. del 09.03.20202 e ss. mm. e ii. come pure sancito dalla circolare n. 10 prot. n. 158/CT/CC/RF/gd 
del 12.03.2020 adottata dall’organo di categoria ANBI, Associazione Nazionale Consorzi e Gestione e tutela del 
territorio e delle acque irrigue)  dall’altro, del vasto strumentario tecnologico previsto dall’art. 87 del medesimo 
D.L. 18/2020 in materia di “lavoro agile”, ritenuto idoneo a garantire un adeguato contemperamento alle 
esigenze di tutela della concorrenza, speditezza dell’azione amministrativa e contenimento epidemiologico, 
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soprattutto perché combinati ad una procedura interamente telematica, per il tramite della piattaforma 
ASMEPAL; 

• in base al predetto decreto di finanziamento n. 28303/2019, il Consorzio è concessionario del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo   ed  è tenuto all’aggiudicazione dei lavori entro il 
termine di anno dalla data del decreto stesso, ovverosia il prossimo 10 luglio 2020 pena la revoca del 
finanziamento;  

• il predetto Ministero non si è espresso sulla richiesta di concessione di eventuale proroga dei termini del citato 
“Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2”; 

• sulla base di quanto precede, questo Consorzio si è anche diffusamente adoperato ai fini del regolare 
espletamento della procedura, mediante l’adozione di successive delibere presidenziale, con le quali è stato 
introdotto: 

1) il servizio di “sopralluogo a distanza” alternativo a quello presso l’area di cantiere (Del. Pres. n. 37 del 
27.03.2020);  

2)  le innovative Disposizione organizzative per l’espletamento delle sedute pubbliche in modalità da 
remoto ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020 (Del. Pres. n. 40 del 09.04.2020); 

EVIDENZIATO CHE: 
• con Delibera n. 312 del 09.04.2020, pubblicata soltanto in data 14.04.2020, l’ANAC - Autorità Nazionale 

Anticorruzione (a distanza di quasi un mese dall’adozione del menzionato art. 103 D.L. 18/2020) ha adottato le 
Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni, esplicitamente volte a “garantire, 
durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni 
appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 213 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

• in tale sede, l’ANAC ha dato espressamente atto che il menzionato art. 103 D.L. 18/2020 trova applicazione 
generalizzata ed indifferenziata con riferimento a tutte le procedure di pubblica evidenza; 

• non a caso, con atto di segnalazione n. 4 del 09.04.2020 (parimenti pubblicato in data 14.04.2020), sul 
presupposto che la “sospensione dei termini procedimentali fino al 15 maggio 2020 (disposta con l’art. 37 del 
d.l. n. 23/2020) e in considerazione della possibilità di una nuova proroga di tale termine, al fine di non 
paralizzare gli approvvigionamenti anche solo indirettamente funzionali alla gestione dell’emergenza sanitaria, 
con un danno per la collettività”, la medesima ANAC ha richiesto al Parlamento e al Governo Italiano l’adozione 
di “misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici e 
all’esecuzione degli stessi, ritenendo che l’applicazione delle disposizioni adottate in generale per i 
procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le 
sue specificità”;  

 
RAPPRESENTATO CHE : 
• la procedura in oggetto è stata indetta con Bando inviato per la pubblicazione su GUCE in data 27.02.2020; a 

partire da tale data, pertanto, sono iniziati a decorrere i termini per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 
60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

• in considerazione della summenzionata data di invio alla GUCE (successiva al termine del 23.02.2020 
individuato dall’art. 103 del D.L. 18/2020), alla procedura in oggetto si applica il punto 2 della Delibera n. 312 
del 09.04.2020 a norma della quale nelle “procedure di selezione in corso di svolgimento Le stazioni appaltanti 
assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare: 2.1 della sospensione dei 
termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 
del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle 
singole disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle 
domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a 
quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso 
istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta; 2.2 della nuova scadenza 
dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, 
specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati 
riprenderanno a decorrere per il periodo residuo”; 

• sulla base di quanto precede si deve necessariamente prendere atto che i termini della procedura in oggetto hanno 
subito – con effetto automatico ed ex lege – le traslazioni temporali ex lege che qui di seguito si elencano: 

o termine per l’espletamento del sopralluogo, anche in modalità alternativa a distanza ai sensi della D.P. 
n. 35 del 27.03.2020: 18/06/2020 (in luogo di 09.04.2020; 

o termine per l’inoltro di F.A.Q.: 19/06/2020 (in luogo di 03.04.2020); 
o termine per la presentazione dei plichi telematici di offerta: ore 17:00 del 01/07/2020 (in luogo di ore 

17:00 del 15.04.2020); 
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o termine per apertura delle buste telematiche in seduta pubblica : ore 10:30 del giorno del 02.07.2020 
(in luogo di ore 10:30 del 16.04.2020); 

• quanto precede è tanto più doveroso ove si consideri:  
o che il termine di presentazione delle offerte, fissato per la data odierna alle ore 17.00, non risulta ancora 

completamente spirato; 
o che, in ragione dell’architettura della piattaforma telematica ASMEPAL, i plichi telematici di offerta 

medio tempore eventualmente già depositati: 1) non sono visualizzabili da questa stazione appaltante 
prima del termine di scadenza delle offerte né è visibile alcun riferimento dell’operatore economico 
offerente; 2) possono essere ritirati in ogni momento dagli offerenti prima del termine di scadenza di 
presentazione delle relative offerte (nella specie, prorogato ex lege al 01.07.2020); 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE  

PROPONE 

• di adottare, in applicazione del punto 2 della Delibera n. 312 del 09.04.2020, apposita delibera di presa d’atto, 
meramente ricognitiva delle sopravvenute traslazioni temporali ex lege che qui di seguito si elencano: 

o termine per l’espletamento del sopralluogo, anche in modalità alternativa a distanza ai sensi della D.P. 
n. 35 del 27.03.2020: 18/06/2020 (in luogo di 09.04.2020); 

o termine per l’inoltro di F.A.Q.: 19/06/2020 (in luogo di 03.04.2020); 
o termine per la presentazione dei plichi telematici di offerta: ore 17:00 del 01/07/2020 (in luogo di ore 

17:00 del 15.04.2020); 
o termine per apertura delle buste telematiche in seduta pubblica : ore 10:30 del giorno del 02.07.2020 

(in luogo di ore 10:30 del 16.04.2020); 
 

• di dare immediata comunicazione delle menzionate traslazione ex lege  mediante apposito avviso sintetico sul 
profilo committente del Consorzio Velia https://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/nuovi-comprensori-
irrigui-nel-bacino-dellalento-ristrutturazione-ammodernamento-e-completamento-cup-e54b12000120006-cig-
8171840faf-delibera-cipe-n-25-2016-fondo-sviluppo-e-coesio, sulla piattaforma ASMEL, sull’albo pretorio dei 
Comuni interessati dai lavori nonché su ogni ulteriore piattaforma e/o strumento di comunicazione all’uopo 
ritenuto idoneo dal R.U.P.; 
 

• di stabilire che, costituendo la presente mera presa d’atto di sopravvenute traslazioni temporali ex lege e salvo 
eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni dalle preposte autorità regolatorie, la presente delibera non 
costituisce mutamento delle condizioni di partecipazione del bando e/o modifica significativa ai documenti di 
gara tale da imporre una rinnovazione delle pubblicazioni di legge; 
 

• di stabilire l’ostensione della presente delibera  anche  nella sezione del menzionato profilo committente del 
Consorzio Velia dedicata alla procedura in oggetto, nonché su ogni ulteriore piattaforma e/o strumento di 
comunicazione all’uopo ritenuto idoneo dal R.U.P.; 

 
• di dare indirizzo, altresì, al R.U.P. e agli organi preposti all’applicazione della lex specialis di porre 

immediatamente in essere ogni azione utile per l’immediata esecuzione della presente. 
                             

IL PRESIDENTE 
a norma dell’art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l’assistenza del Direttore dell’Ente   

la presente deliberazione, stante le misure di contenimento di contagio di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19 e s.m.i., concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno 
di tutto il territorio nazionale, è sottoscritta dal Presidente in formato digitale; 

VISTA la proposta motivata del Direttore del Consorzio che precede e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi 
richiamati; 

RILEVATO che sussistono  i presupposti dell'urgenza di cui all’art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto 
consortile in considerazione della imminente scadenza dei termini fissati dal Bando di gara per la presentazione delle 
offerte; 

RITENUTO di dover condividere senza riserve la proposta formulata dal Direttore.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.; 

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4; 

VISTO il vigente Statuto consortile  in particolare l’art. 17 – comma 2, lettera k); 

DELIBERA 
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• di adottare, in applicazione del punto 2 della Delibera n. 312 del 09.04.2020, apposita delibera di presa d’atto, 
meramente ricognitiva delle sopravvenute traslazioni temporali ex lege che qui di seguito si elencano: 

o termine per l’espletamento del sopralluogo, anche in modalità alternativa a distanza ai sensi della D.P. 
n. 35 del 27.03.2020: 18/06/2020 (in luogo di 09.04.2020). 

o termine per l’inoltro di F.A.Q.: 19/06/2020 (in luogo di 03.04.2020); 
o termine per la presentazione dei plichi telematici di offerta: ore 17:00 del 01/07/2020 (in luogo di ore 

17:00 del 15.04.2020); 
o termine per apertura delle buste telematiche in seduta pubblica : ore 10:30 del giorno del 02.07.2020 

(in luogo di ore 10:30 del 16.04.2020); 

• di dare immediata comunicazione delle menzionate traslazione ex lege  mediante apposito avviso sintetico sul 
profilo committente del Consorzio Velia https://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/nuovi-comprensori-
irrigui-nel-bacino-dellalento-ristrutturazione-ammodernamento-e-completamento-cup-e54b12000120006-cig-
8171840faf-delibera-cipe-n-25-2016-fondo-sviluppo-e-coesio , sulla piattaforma ASMEL, sull’albo pretorio dei 
Comuni interessati dai lavori nonché su ogni ulteriore piattaforma e/o strumento di comunicazione all’uopo 
ritenuto idoneo dal R.U.P.; 

• di stabilire che, costituendo la presente mera presa d’atto di sopravvenute traslazioni temporali ex lege e salvo 
eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni dalle preposte autorità regolatorie, la presente delibera non 
costituisce mutamento delle condizioni di partecipazione del bando e/o modifica significativa ai documenti di 
gara tale da imporre una rinnovazione delle pubblicazioni di legge; 

• di stabilire l’ostensione della presente delibera  anche  nella sezione del menzionato profilo committente del 
Consorzio Velia dedicata alla procedura in oggetto, nonché su ogni ulteriore piattaforma e/o strumento di 
comunicazione all’uopo ritenuto idoneo dal R.U.P.; 

• di dare indirizzo, altresì, al R.U.P. e agli organi preposti all’applicazione della lex specialis di porre 
immediatamente in essere ogni azione utile per l’immediata esecuzione della presente; 

 di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui 
all’art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile. 
 

IL DIRETTORE    
                                Ing. Marcello Nicodemo 

                         IL PRESIDENTE  
                      Avv. Francesco Chirico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per 

quindici giorni feriali, all’Albo Consorziale dal 15/04/2020 a termini dell’art. 29 della Legge Regionale 

25.02.2003, n. 4. 

            IL SEGRETARIO  
        Ing. Marcello Nicodemo 
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CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA) 

 
 

PROT. N.         PRIGNANO CILENTO,  
 

 

 
“NUOVI COMPRENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, 

AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”. 

DELIBERA CIPE N. 25/2016 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. DELIBERA CIPE N. 
53/2016 PIANO OPERATIVO AGRICOLTURA. SOTTOPIANO 2”  

 

AVVISO DI PRESA D’ATTO DI SOPRAVVENUTA PROROGA 

EX LEGE DEI TERMINI DI GARA 

 

Si dà avviso a tutti gli operatori economici interessati che con Delibera Presidenziale n. 41 del 
15.04.2020 – adottata in applicazione degli artt. 103 comma 1 del D.L. 18 del 17.03.2020 e 23 del 
D.L. 08.04.2020 come interpretati dalla Delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020 pubblicata in data 
14.04.2020 -  si è dato atto della sopravvenuta proroga ex lege dei termini della procedura in 
oggetto nei sensi che qui di seguito si riportano: 

• termine per l’espletamento del sopralluogo, anche in modalità alternativa a distanza ai sensi della 
D.P. n. 35 del 27.03.2020: 18/06/2020 (in luogo di 9/04/2020). 

• termine per l’inoltro di F.A.Q.: 19/06/2020 (in luogo di 3/04/2020); 

• termine per la presentazione dei plichi telematici di offerta: ore 17:00 del 01/07/2020 (in luogo di 
ore 17:00 del 15.04.2020); 

• termine per apertura delle buste telematiche in seduta pubblica : ore 10:30 del giorno del 
2/07/2020 (in luogo di ore 10:30 del  16/04/2020) 

          Il Direttore 

                                                      Ing. Marcello Nicodemo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca  
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e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it; 
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 Copia ad uso pubblicazione sul sito web del Consorzio di Bonifica Velia conforme all'originale in 

formato digitale agli atti del Consorzio. 

Prignano Cilento, 15/04/2020 ore 11:00 

            IL DIRETTORE 
        Ing. Marcello Nicodemo 
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