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DECRETO n. 2/2022 

 

OGGETTO: Ordinanza commissariale n. 3/2022 del 2 agosto 2022. Consorzio per lo sviluppo 

industriale della Valle del Biferno (COSIB) – Sostituzione RUP e Attività progettuali 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

 

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123 e ss.mm. e ii., recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, con cui 

sono state disciplinate dagli artt. 4, 5 e 5-bis le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione e la 

regolamentazione delle “Zone Economiche Speciali”; 

VISTO il D.P.C.M. del 25 gennaio 2018, n. 12, relativo al “Regolamento recante istituzione delle Zone 

economiche speciali (ZES)”, che contempla le disposizioni di attuazione delle norme di cui al decreto legge 

n. 91/2017; 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019, con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-

legge n. 91/2017, la “Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Molise” (di 

seguito denominata anche solo “ZES”);  

VISTO l’art. 4, comma 6-bis, del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo cui “Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione 

interessata”; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 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”, ed in particolare gli articoli 48, “Semplificazioni in materia di 

affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”, e 57 “Zone economiche speciali”;  

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022, con cui 

l’Ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato “Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica 
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Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise” (di seguito anche solo “Commissario Straordinario” o 

“Parte”);  

CONSIDERATO l’art. 4, comma 7-quater, del Decreto Legge 91/2017, secondo cui “Il Commissario 

straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o 

dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del 

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021 che, in attuazione di quanto 

previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, misura M5C3-11 – Investimento 4 “Interventi 

infrastrutturali per le Zone economiche speciali (ZES)”, ripartisce la somma di 630 milioni di euro tra le 

Zone Economiche Speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano 

nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES: 

DATO ATTO che tra gli interventi elencati nell’Allegato 2 del citato Decreto Interministeriale, e 

ammessi a finanziamento, sono indicati anche quelli attinenti la ZES Adriatica oggetto del presente 

provvedimento, quali originariamente proposti dal soggetto beneficiario Consorzio per lo sviluppo 

industriale della Valle del Biferno (COSIB), che risultano inclusi nel PNRR tra quelli di cui alla misura 

M5C3-11 – investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) per 

complessivi € 24.350.000,00”. In particolare, i predetti interventi previsti per la ZES Adriatica sono i 

seguenti: 

1. 12. TERMOLI:  Reti materiali: potenziamento della viabilità interna e del sistema di depurazione 

consortile (Importo complessivo intervento: € 8.750.000,00). RUP Geom. Domenico 

BONIFACIO – Dirigente Servizio Tecnico COSIB; 

2. 13. TERMOLI: Implementazione della logistica: realizzazione della zona franca doganale 

(Importo complessivo intervento: € 15.600,00). RUP Geom. Domenico BONIFACIO – 

Dirigente Servizio Tecnico COSIB; 

VISTA l’Ordinanza n. 3/2022 del 3 agosto 2022 con cui lo scrivente Commissario straordinario del 

Governo, in relazione ai suddetti interventi, ha stabilito di “avvalersi delle strutture del Consorzio per lo 

sviluppo industriale della Valle del Biferno e, in tale ambito, dei Responsabili del Procedimento (di seguito anche solo 
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“RUP”) all’uopo designati” confermando le nomine già acquisite agli atti, disponendo altresì che il COSIB 

“…omissis…provvederà all’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni, 

svolgendo tutti gli adempimenti a tal fine necessari…”; 

VISTA la nota prot. 3265/2022 del 03.08.2022, pervenuta alla pec del Commissario straordinario del 

Governo della ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise, con cui il COSIB ha chiesto, per entrambi 

gli interventi suddetti, di sostituire il RUP geom. Domenico Bonifacio e di nominare, in sua vece, l’ing. 

Marco Morrone, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e Programmazione del COSIB. Inoltre, con la 

stessa nota, il COSIB ha chiesto “la possibilità per il Consorzio di affidare gli incarichi di progettazione, direzione 

lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione anche a personale interno, dotato di idonee competenze, in 

considerazione della miglior conoscenza delle esigenze specifiche dell’Ente, sottese agli interventi proposti e dell’avere, 

quest’ultimo, già predisposto un primo step di progettazione, nonché per un miglior utilizzo delle risorse pubbliche 

stanziate”; 

DATO ATTO che nell’Ordinanza n. 3/2022 è “facoltà del Commissario straordinario di procedere, in ogni 

momento, alla sostituzione dei RUP designati, alla nomina di nuovi RUP, alla conferma dell’incarico ai RUP già 

designati, anche con riferimento alle successive fasi esecutive del progetto”; 

VISTO altresì l’art. 31, co. 1 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di procedere alla sostituzione e alla nomina del nuovo RUP, come richiesto dal COSIB, 

nonché, sulla scorta del dichiarato stato di avanzamento delle attività - per accelerare la redazione delle 

progettazioni e nell’ottica di un miglior utilizzo delle risorse pubbliche stanziate - di consentire la 

prosecuzione delle attività di progettazione, fino al completamento della progettazione esecutiva, anche 

mediante l’utilizzo di personale interno del COSIB; 

DECRETA  

Le premesse sono parte integrante del presente atto; 

1. DI SOSTITUIRE il RUP Geom. Domenico BONIFACIO, per i seguenti interventi 

infrastrutturali:  

- 12. TERMOLI:  Reti materiali: potenziamento della viabilità interna e del sistema di 

depurazione consortile (Importo complessivo intervento: € 8.750.000,00); 
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- 13. TERMOLI: Implementazione della logistica: realizzazione della zona franca doganale 

(Importo complessivo intervento: € 15.600,00); 

2. DI NOMINARE, per i predetti interventi infrastrutturali, in qualità di RUP ex art. 31, co. 1 

D. Lgs. 50/2016, l’ing. Marco MORRONE, Responsabile dell’Ufficio Progettazione e 

Programmazione del COSIB; 

3. DI CONSENTIRE, per accelerare la redazione delle progettazioni e nell’ottica di un 

miglior utilizzo delle risorse pubbliche stanziate, la prosecuzione delle attività di 

progettazione, fino al completamento della progettazione esecutiva, anche mediante l’utilizzo 

di personale interno del COSIB; 

4. DI CONFERMARE, per la restante parte, il contenuto e le prescrizioni dell’Ordinanza 

commissariale n.3/2022 del 2 agosto 2022; 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Consorzio per lo sviluppo industriale della 

Valle del Biferno (COSIB); 

6. DI PUBBLICARE il provvedimento sul sito istituzionale del Commissario straordinario 

del Governo nella sezione “Provvedimenti”. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è ricorribile nelle forme di legge. 

* * * 

Bari, 3 agosto 2022   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

( ing. Manlio Guadagnuolo )  
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