
  
Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 

Il Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” della Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 365 dell’8 agosto 2016 

 

 

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e 

norme in materia di danno ambientale”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e in particolare l’articolo 34 recante la disciplina 

degli Accordi di programma; 

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione 

digitale”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 con il quale 

è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-

economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno; 

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”; 

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007 n. 3614 recante 

“Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la crisi di natura 

socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta del fiume Aterno”, con la quale è 

stato conferito all’Arch. Adriano Goio – già Commissario Delegato ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 – 

l’incarico di adottare ogni iniziativa utile al superamento del contesto critico relativo 

alla discarica abusiva in località Bussi, anche in deroga agli articoli 242 e 252 del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, del 18 

dicembre 2009 e del 17 dicembre 2010 che prorogano lo stato di emergenza in 

relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta 

fluviale del bacino del fiume Aterno, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 31 

dicembre 2010 e 31 dicembre 2011; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

maggio 2008 recante “Istituzione e perimetrazione del sito di interesse nazionale di 

bonifica in località Bussi sul Tirino”; 

Vista la Legge 26 febbraio 2011, n. 10 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle 

famiglie”, in particolare l’articolo 2, comma 3octies che prevede che il Commissario 

Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 

2007 provveda entro il 31 giugno 2011 ad avviare la bonifica del sito di interesse 



  
 

 

nazionale di “Bussi sul Tirino” con interventi di bonifica e messa in sicurezza che 

dovranno essere prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi 

al fine di consentirne la reindustrializzazione e che assegna per tali attività 50 milioni 

di euro (nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 

2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013); 

Vista la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione, con modificazioni, del Decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”, in particolare l’articolo 34, comma 5, che prevede che, ai fini della ripresa 

produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario Delegato ex 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007 

prosegua le sue attività fino al completamento degli interventi previsti; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 118 del 30 settembre 

2013 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della 

Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 

conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del 

bacino del Fiume Aterno”, in particolare l’articolo 2 che dispone che il Commissario 

Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 

2007, al fine di completare gli interventi relativi alla bonifica del sito inquinato di 

interesse nazionale di Bussi sul Tirino, provveda con le risorse disponibili sulla 

contabilità speciale n. 3911 che rimane al medesimo intestata fino ad aprile 2016; 

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante 

“Regolamento di organizzazione del  Ministero dell'ambiente e della  tutela del 

territorio e  del  mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e 

degli Uffici di diretta collaborazione” e, in particolare, l’articolo 5 con il quale sono 

state individuate le funzioni della Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

600/STA del 23 dicembre 2015 con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile 

l’incarico di Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” della Direzione 

Generale per la  Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in particolare l’articolo 1, 

comma 815, che prevede che “il Commissario Delegato ex OPCM 3614/2007 

provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli 

interventi di bonifica e messa in sicurezza del SIN, secondo le priorità e gli scopi di 

reindustrializzazione” e che “decorso il predetto termine, cessate le funzioni del 

Commissario secondo le modalità definite con Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile, le eventuali risorse residue sono assegnate al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di essere utilizzate, sulla 

base di apposito Accordo di programma, per interventi di bonifica del SIN, individuati 

anche ai sensi e con il procedimento di cui all’articolo 252bis del Decreto Legislativo 

n. 152/2006”; 

Visto il Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3614 del 4 ottobre 2007, n. 240 del 14 dicembre 2015 con il quale è stata 

indetta una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori, degli interventi di bonifica delle “Aree esterne 

Solvay” in Bussi sul Tirino (PE), e in particolare le disposizioni con le quali veniva 



  
 

 

stabilito che “alla copertura della spesa del presente intervento denominato “intervento 

di bonifica Aree esterne Solvay” di Bussi sul Tirino (PE)” per complessivo Euro 

45.970.000,00, si fa fronte con i fondi posti a disposizione di questo Commissario 

Delegato, ex L. 10/2011…” e che “ai fini della realizzazione degli interventi di 

bonifica oggetto di appalto il Commissario delegato si riserva, in caso di mancato 

perfezionamento dell’atto di cessione delle aree interessate da parte di Solvay S.p.A. 

alle Amministrazioni pubbliche interessate, l’assunzione di ogni atto e provvedimento 

necessario per acquisire – tramite occupazione temporanea – la disponibilità delle 

stesse aree anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Ordinanze del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504/2006 e 3614/2007, e comunque degli 

artt. 49 e 50 del DPR 327/2001 e/o di ogni altra disposizione di legge al riguardo 

pertinente”; 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 365 dell’8 agosto 

2016 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle iniziative 

finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità relativa al sito 

inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino nella Regione Abruzzo”, con la 

quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato 

individuato, a decorrere dal 1° aprile 2016, quale amministrazione competente al 

coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi 

nel sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino (PE), e con la quale è stato 

individuato, per detti fini, il Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” 

della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero stesso quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del 

predetto Dicastero nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e 

contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data 

di adozione dell’Ordinanza; 

Visto  il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 237 

del 10 agosto 2016 recante “Rettifica della perimetrazione del Sito di bonifica di 

interesse nazionale Bussi sul Tirino”; 

Visto  il Decreto del Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” della Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero n. 5264/STA 

dell’8 marzo 2017 con il quale l’Ing. Enrico Bentivoglio, funzionario di ruolo presso il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna, è stato nominato quale R.U.P. della 

procedura di gara disposta con Decreto n. 240 del 14 dicembre 2015 del Commissario 

Delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3614 del 4 ottobre 

2007 (di seguito R.U.P.); 

Visto il Verbale di gara n. 3 del 3 aprile 2017 di procedura aperta per la realizzazione 

dell’“Intervento di bonifica Aree esterne Solvay di Bussi sul Tirino (PE)”, trasmesso 

dal Presidente della Commissione di gara con nota del 10 aprile 2017, acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

8023/STA dell’11 aprile 2017; 

Visto  il Decreto del Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” della Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero n. 9245/STA 

del 3 maggio 2017 con il quale è stato approvato l’“Accordo di Programma relativo 

alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva ed 

esecuzione degli interventi di bonifica delle aree esterne Solvay in Bussi sul Tirino 

(PE)”; 



  
 

 

Visto  il Decreto del Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” della Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero n. 18668 del 

12 settembre 2017 con il quale è stata approvata la “Convenzione per il supporto 

tecnico-specialistico e amministrativo funzionale alla gestione della procedura di gara 

disposta con Decreto del Commissario Delegato ex OPCM 3614/2007 e ss.mm.ii. n. 

240 del 14.12.2015 e indetta con bando pubblicato sulla G.U. 5a Serie Speciale – 

Contratti Pubblici n. 149 del 18.12.2015 relativa agli interventi di bonifica e messa in 

sicurezza delle aree esterne Solvay del Sito di Interesse Nazionale di Bussi sul Tirino 

nonché a tutte le procedure per la realizzazione e il collaudo dei medesimi interventi” 

sottoscritta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Lazio – Abruzzo – Sardegna; 

Vista  la nota del Dirigente della Divisione “Bonifiche e Risanamento” della Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero del 17 gennaio 

2018 con protocollo n. 1052 con la quale, considerato che, in esito alle attività di 

verifica dei requisiti di carattere generale effettuata ai sensi dell’articolo 71 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, agli atti del R.U.P. 

sono emerse violazioni definitivamente accertate a carico della Safond Martini srl, si 

chiede alla società stessa di fornire entro e non oltre il 25 gennaio 2018 tutta la 

documentazione attestante la regolarizzazione della posizione; 

Vista  la documentazione trasmessa dalla Safond Martini srl con nota del 25 gennaio 2018, 

acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 1697 del 26 gennaio 2018, al protocollo n. 1698 del 26 gennaio 2018, al 

protocollo n. 1699 del 26 gennaio 2018 e al protocollo n. 1700/STA del 26 gennaio 

2018; 

Vista la nota del 6 febbraio 2018 trasmessa dal R.U.P. e acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2584/STA del 6 

febbraio 2018  con la quale, vista la documentazione inviata dalla Safond Martini srl 

con la nota del 25 gennaio 2018 attestante il possesso dei requisiti di carattere generale 

ai sensi dell’articolo 71 del  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, si propone di procedere con l’aggiudicazione definitiva ai sensi 

dell’articolo 11, comma 8, e dell’articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163; 

   

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione definitiva della gara relativa all’“Intervento di bonifica Aree esterne Solvay di 

Bussi sul Tirino (PE)” in favore del costituendo R.T.I. “Dec Deme (Mandataria) - Safond Martini 

Srl (Mandante) - Elios Srl (Mandante) - Società Italiana Dragaggi S.p.A (Mandante) - Cooperativa 

San Martino Soc. Coop. (Cooptata) ai sensi dell’articolo 11, comma 8, e dell’articolo 12, comma 1, 

del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

DISPONE 

 

di trasmettere la presente determinazione al R.U.P. affinché possa procedere alle comunicazioni di 

rito ai sensi dell’articolo 79 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 all’aggiudicataria e a tutti 

i soggetti dalla norma richiamati, nonché richiedere, nelle more del termine dilatorio di cui 

all’articolo 11, comma 10, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla Prefettura competente 



  
 

 

le informazioni antimafia sul concorrente risultato aggiudicatario ai sensi dell’articolo 91, comma 4, 

del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

 

 

 

Il Dirigente della Divisione  

“Bonifiche e Risanamento” 

(di  cui all’ O.C.P.C.D. n. 365 dell’8.8.2016) 

Ing. Laura D’Aprile 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del d.lgs. 82/2005 
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