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DT.CSG n. 01 del 25/11/2022 

 

Oggetto: Servizi tecnici, di verifica, lavori, appalto integrato e servizi di collaudo degli 

interventi “Area Industriale di provincia di Matera: Infrastrutturazione primaria, secondaria 

e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce”; “Area Industriale Provincia di Matera: 

Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Martella; Area 

industriale della Provincia di Potenza: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi 

della porzione di area ZES di Tito Attivazione mediante convenzione con Invitalia S.p.A. 

Determina a contrarre ex art. 32, co. 2 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo 

VISTI: 

- la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 

e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita 

economica nel Mezzogiorno” ed in particolare gli artt. 4, 5; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 n. 12, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2018, con il quale è stato adottato   

il Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06/06/2019 con il quale è 

stata istituita, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, 

la zona economica speciale Interregionale in Puglia e Basilicata; 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo 

per la ripresa e la resilienza; 

- la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021- 

Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno 

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa 

all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia  

Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri 
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per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la 

resilienza, del 22 gennaio 2022; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 

2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli 

indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa 

e della resilienza; 

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i 

Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 

1309/2013, n.1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 

1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità; 

- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 

1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione 

europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro 

le frodi e altre irregolarità; 

- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della 

governance multilivello in Europa; 

- le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); 

- la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode 

e misure antifrode efficaci e proporzionate; 

- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 

o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione; 

- il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione 

consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360); 

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che 

istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa 

dell’economia dopo la crisi COVID-19; 

- il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 
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dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 

dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione 

della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° 

luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di 

individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel 

PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua 

gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, 

intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di 

monitoraggio; 

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 

concernente l’istituzione della Struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 

8  del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che “opera alle dirette dipendenze del Ministro, 

definisce l’indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive e 

costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per 

l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, 

relativamente agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili”; 

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”; 

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi 

del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle 

Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione 

di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici 

di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”; 

- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa 
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attuativa della riforma del CUP; 

- l’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 

89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del 

codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle 

fatture elettroniche ricevute; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di 

assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi 

(milestone) e obiettivi (target) per scadenze semestrali di rendicontazione che, per 

la realizzazione della misura M5C3 – Investimento 4 “Interventi infrastrutturali 

per le Zone Economiche Speciali” assegna (Tabella A) al Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili in collaborazione con PCM – Ministero 

per il Sud e la Coesione territoriale l’importo complessivo di euro 630 milioni; 

- la misura del PNRR M5C3 Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone 

Economiche Speciali” che con una dotazione di 630 milioni di euro si prefigge di 

realizzare interventi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo 

sviluppo economico nelle aree ZES e di assicurare un adeguato sviluppo dei 

collegamenti delle stesse aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in 

particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace 

l’attuazione delle ZES. Gli interventi rientrano nei seguenti ambiti: 

• collegamento di “ultimo miglio”, volto a realizzare efficaci 

collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale 

ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali; 

• digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e 

lavori di efficientamento energetico ed ambientale nelle aree 

retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES; 

• potenziamento della resilienza e della sicurezza dell’infrastruttura 

connessa all’accesso ai porti; 

- i “meccanismi di verifica” e le “ulteriori specificazioni” associati agli obiettivi 

M5C3-12 e M5C3-13 nell’”Operational Arrangements between the Commission 

and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 

1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le 

modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione 

finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito 

del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti 
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gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione 

alla Commissione europea; 

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, 

tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant 

harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno 

significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio 

di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 

157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 

finanziari stabiliti nel PNRR; 

- la circolare n. 21 del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 

avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 

Trasmissione  delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

- la circolare n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 

avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione 

periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”; 

- il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la 

Coesione territoriale a mezzo del quale le risorse destinate alla misura M5C3 – 

Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali” del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono state ripartite tra gli 

interventi di cui agli Allegati 1 e 2 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nei 

medesimi allegati; 

PREMESSO 

che, ai sensi dell’anzidetto decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 il 

Commissario straordinario di ciascuna delle ZES è il soggetto attuatore per gli 

interventi elencati nell’Allegato 2; 

che, per quanto di competenza del Commissario straordinario di Governo della ZES 

Jonica Interregionale Puglia e Basilicata, nell’Allegato 2 al suddetto decreto 

interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 sono stati ammessi a finanziamento i 

seguenti interventi denominati: AREA INDUSTRIALE PROVINCIA DI POTENZA: 

Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di Tito”, 

CUP E37H21010780006, per euro 20.000.000,00 e AREA INDUSTRIALE MATERA: 
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Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi delle aree ZES di Jesce e la Martella”, 

CUP E17H21010970006, per euro 30.000.000,00; 

che in data 23/09/2022 il Commissario straordinario di Governo della ZES Jonica 

interregionale Puglia e Basilicata ha sottoscritto l’Atto d’obbligo “connesso 

all’accettazione del finanziamento concesso dal ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili di concerto con il ministero per il sud e la coesione territoriale” e 

che garantisce la copertura finanziaria per l’indizione della procedura di gara 

funzionale alla realizzazione dell’intervento denominato: AREA INDUSTRIALE 

PROVINCIA DI POTENZA: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della 

porzione di area ZES di Tito”; 

che in data 06/10/2022 il Commissario straordinario di Governo della ZES Jonica 

interregionale Puglia e Basilicata ha sottoscritto gli Atti d’obbligo “connesso 

all’accettazione dei finanziamenti concesso dal ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili di concerto con il ministero per il sud e la coesione territoriale” e che 

garantisce la copertura finanziaria per l’indizione della procedura di gara funzionale alla 

realizzazione dell’intervento AREA INDUSTRIALE MATERA: Infrastrutturazione primaria, 

secondaria e dei servizi delle aree ZES di Jesce e la Martella; 

che l’intervento denominato Area industriale della Provincia di Matera: Infrastrutturazione 

primaria, secondaria e dei servizi delle aree ZES di Jesce e la Martella”, CUP 

E17H21010970006, per euro 30.000.000,00 è suddiviso nei seguenti due interventi: “Area 

Industriale Provincia di Matera: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi 

dell'intera area ZES di Jesce”, E17H21012300006, per euro 18.109.694,00; Area 

Industriale Provincia di Matera: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi 

dell'intera area ZES della Martella”, CUP E17H21012310006, per euro 11.890.306,00. 

 

VISTI: 

 

la convenzione tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale ed Invitalia s.p.a. sottoscritta in 

data 06/09/2022 con la quale si demandano tutte le attività connesse alla procedura di gara 

che i Commissari Straordinari delle ZES dovranno indire in qualità di Soggetti Attuatori, ad 

Invitalia s.p.a., quale Centrale di Committenza, con costo dei servizi a carico dell'Agenzia 

per la Coesione Territoriale; 

 

la nota prot. 16647 del 5 agosto 2022 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con la quale 

si invitano le Strutture commissariali a trasmettere ad Invitalia la documentazione 

prodromica all’attivazione delle procedure di gara. 
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 

DETERMINA 

 

1.di demandare le attività connesse all’indizione di una procedura di gara mediante 

Accordo quadro per l’affidamento di: 

servizi tecnici: progettazione; attività di supporto alla progettazione: rilievi, 

indagini e prove di laboratorio; coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

servizi di verifica della progettazione di cui all’art. 26 del Codice dei 

contratti; 

esecuzione dei lavori in appalto integrato; 

esecuzione dei lavori; 

servizi di collaudo di cui all’art. 102 del Codice dei Contratti: statico; 

tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; 

relativi agli interventi: “Area Industriale Provincia di Potenza: Infrastrutturazione primaria, 

secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di Tito”, CUP E37H21010780006, per 

euro 20.000.000,00; “Area Industriale Provincia di Matera: Infrastrutturazione primaria, 

secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Jesce”, E17H21012300006, per euro 

18.109.694,00; Area Industriale Provincia di Matera: Infrastrutturazione primaria, secondaria 

e dei servizi dell'intera area ZES della Martella”, CUP E17H21012310006, per euro 

11.890.306,00, ad Invitalia S.p.A., quale Centrale di Committenza per il Commissario 

Straordinario della ZES Jonica Interregionale Puglia Basilicata in forza della convenzione in 

fase di finalizzazione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale; 
 

2.di determinare in euro 50.000.000,00 l’importo totale stimato del quadro economico di 

spesa per l’affidamento dei servizi tecnici, di verifica, di esecuzione lavori, appalto integrato, 

di collaudo di cui alla precedente alinea (di cui: euro 20.000.000,00 per l’intervento di “Area 

Industriale Provincia di Potenza: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi 

della porzione di area ZES di Tito”; euro 18.109.694,00 per l’intervento di “Area Industriale 

Provincia di Matera: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area 

ZES di Jesce”; euro 11.890.306,00 per l’intervento di “Area Industriale Provincia di Matera: 

Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi dell'intera area ZES di Martella” 

comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e la cui 

copertura finanziaria è garantita dal finanziamento stanziato con decreto interministeriale n. 

492 del 3 dicembre 2021 ed accettato dal Commissario Straordinario della Zes Jonica 

Interregionale Puglia e Basilicata con atti d’obbligo del 23/09/2022 e 06/10/2022. 
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3.di dare atto che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Zes 

Jonica Interregionale Puglia e Basilicata - sez Provvedimenti. 

 

4.di notificare il presente provvedimento all’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   Avv. Floriana Gallucci 
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