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GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DC22/201 DEL 13/08/2014

DIREZIONE: LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO e DIFESA DEL
SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO:

UFFICIO:

GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA

Amministrativo

OGGETTO: D.G.R. n. 505 del 03.08.2012 ad oggetto "PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013
Programma degli interventi finalizzati alla risoluzione di situazioni di particolare criticità idraulica a
tutela e salvaguardia del territorio" - Bacino Idrografico Fiume Sangro - Sottobacino Fiume Sangro
- FIUME SANGRO - Lavori di riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese spondali.
Comune di Scontrone e Caste di Sangro (AQ). - Importo complessivo finanziato €.1.118.000,00.
Importo già impegnato per consulenze indagini e rilevazioni € 21.000,00 con determinazione n.
DC22/141 del 23/07/2013.
Approvazione Variazione Quadro Economico, Impegno di Spesa di €. 1.097.000,00 e
Determinazione a contrattare.
CUP: C75D12000040001- CIG: 5811903613

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs 12.04.2006n. 163- Codice dei contrattipubblici;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010n.207 - Regolamento di esecuzioneed attuazionedel D.Lgs 12.04.06n.163;
VISTA la D.G.R. n. 505 del 03.08.2012 ad oggetto "PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 - Programma degli
interventi fmalizzati alla risoluzione di situazioni di particolare criticità idraulica a tutela e salvaguardia del
territorio",con la quale è stato approvato il Programma degli interventi Idraulicinei quali figura l'intervento per il
Fiume Sangro,riportatoall'oggetto della presente Determinazione;
TENUTO CONTO che l'anzidetta D.G.R. n. 505 del 03.08.2012 prevede che il Soggetto Attuatore degli
interventi in essa previsti, è la Direzione Regionale ai LL.PP. per il tramite delle proprie strutturetecniche quale il
Servizio del Genio Civile territorialmente competente, al quale viene affidato l'espletamento delle procedure di
progettazione,affidamentoed esecuzionedelle opere di che trattasi;
VISTA la nota prot. RAl220120 del 03.10.2012 del DirettoreRegionale ai LL.PP.;
VISTA la DeterminazioneDirigenziale Dr. DC21/64 del 11106/2013 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo,
Responsabiledella Linea di Azione IV.2.1.a, con la quale si individuano i soggettiattuatorideJle relative operazioni
tecniche ed amministrativo-contabili (Atti di impegno, liquidazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione
della spesa, ecc.), nei Dirigenti della Direzione LL.PP Servizi Regionali del Genio Civile e Servizio Tecnico
Regionale dei LL.PP. competenti "ratione materiae", cosi come già designati dal Direttore Regionale preposto ai
LL.PP. con nota RA/220120 del 03110/2012;
DATO ATTO che all'onere finanziario occorrente alla realizzazione degli interventi sopra elencati si procederà
mediante utilizzo di parte delle risorse derivanti dal PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 ed assegnate ai rispettivi
interventi, stanziatesul Capitolodi Spesa 152100del BilancioRegionale;
VISTA la determinazione DC221120 del 0611112012 con la quale è stato costituito il "Team Tecnico
Amministrativo" con conferimento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e responsabile unico del
procedimentoper l'intervento sul Fiume Sangro;
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Il.2) Collaudo Statico

l Ll} Analisi di Laboratorio

II) Spese oer Accertamenti di Laboratorio, Verifiche Tecniche

IO) Spese per Pubblicità e per Opere Attistiche

9) Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici

Il.3) Collaudo Tecnico Amministrativo

7.3)Coordinamento Sicurezza

7.2) DirezioneLavori

7.1) Progettazione

Totale 1])

6) Accantonamento di cui all'art.26, c.q, L. 109/94 e s.m.i.

Totale 7)

8) Spese per Attività di Consulenza e di Supporto

VISTO il Progetto Preliminare redatto in data 28.12.2012, prot. N. RA/297777, dall'Ufficio Tecnico di
L'Aquila, per i lavori indicati in oggetto, approvato con Determinazione Dirigenziale nr, DC22/03 del
14/01/2013, nel quale è prevista la spesa complessiva di €. 1.118.000,00 di cui €.860.000,00 per Lavori
(€.842.800,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e €. 17.200,00 per Costi relativi alla sicurezza, non
assoggettabili a ribasso d'asta) e €. 258.000,00 per Sommé a disposizione dell' Amministrazione;
VISTA la determina DC22!i 18 del 17/07/2013 di approvazione, in linea tecnica, del Progetto preliminare
dei lavori in oggetto, nonché l'approvazione dell'aggiomamento del quadro economico a seguito della nota
nR.AjI~:D82 de116/07/2013, percomedi seguito

Totale 2)

2.4) Altro

2.3) Rilievi

2.2) Relazione Geologica

2.1) Relazione Idraulica

2) Rilievi, Accertamenti e Indagini

1) Lavori in Economia

7) Spese Generali

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

3) Allacci ai pubblici servizi

A2) Importo dei Lavori a base d'asta

4) Oneri straordinariper la sicurezza (non soggetti a ribasso)

3) Oneri ordinari per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso)

5) Acauisizione Aree ed Immobili

4) Imprevisti 5%(max 10%)
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VISTA la nota prot. RAlI74651 del 30/06/2014, con la quale questo Servizio del Genio Civile Regionale di
L'Aquila DC22 ha richiesto un parere ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), della L.R. n. 40/2011, al CRTA
Sezione Lavori Pubblici;
CONSIDERATO che, a seguito del parere n. 5 del C.R.TA adunanza del 07/08/2014, trasmesso dalla
competente Struttura con nota n. RAl216058 del 11/08/2014, alifine di prevedere gli oneri finanziari necessari per
la redazione dei successivi livelli di progettazione "definitiva" ed C'esecutiva" nonché la realizzazione delle opere, è
stato rimodulato il quadro economico del progetto preliminare di che trattasi, cosi di seguito esplicitato:

,--"----- ---- --------'-----------------~-""~'-"----------------~

----~-------

QUADRO ECONOMICO ._-j
i i

A) LAVORI

~l) Lavori a Misura

2) Lavori a Corpo E 860.000,00

A.n IMPORTO DEI LAVORI E 860.000,00
a) Ooeri ordinari per la sicurezza 3,00% 17.200,00

Importo dei Lavori a base d'asta E 842.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

l) Lavori in Economia E -
2) Rilievi, Accertamenti, Consulenze e Indagini

2.1) Relazione Geologica E 6.500,00
2.2) Relazione Idraulica E 6.500,00
2.3) Rilievi E 7.500,00

204) Altro 500,00
Totale 2) E 21.000,00

3) Allacci ai pubblici servizi E -
4) Imprevisti E 5.884,43
5) Acquisizione Aree ed Immobili E -
6) Accantonamento di cui all'art.26, cA, L. 109/94 e s.m.i. E -
7) Spese Generali

7.1) Progettazione E 20.980,90,
7.2) Direzione Lavori E -

7.3) Coordinamento Sicurezza E -

Totale 7) E 21.865,33-
8) Spese per Attività di Consulenza e di Supporto E 1.720,00-
9) Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici E -

IO) Snese per Pubblicità e per Opere Artisticbe E -
II) Spese per Accertamenti di Laboratorio, Verifiche Tecniche

11.1) Analisi di Laboratorio E -
11.2) Collaudo Statico E -
11.3) Collaudo Tecnico Amministrativo E -

Totale 11) E 1.720,00-
12) Spese per I.V.A. e Varie

12.1) LV.A. peri Lavori in Appalto E 189.200,00
12.2) I.V.A. per i Lavori in Economia E -
12.3) LV.A. per Spese Generali e Tecniche E 5.639,67-
1204) LV.A. per Spese di Consulenza E -
12.5) LV.A. per Spese di Analisi e Collaudi E -
12.6) Polizza Assicurativa art. 90, c. 4e5 D'Lzs.vo n 163/06 :E _ 1000,0()

-

12.7) Conttibuto Antorità di Vigilanza :E 375,00
r "'_...._----- +
i Totale 12) i E I ..____ 196.214,67

II 13) Spese per Incentivi di cui all'art. 92, D Lgs 16312006e s.m.i. ,E i 12.200,00

I In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione l E ! 258.000,00

TOTALE PROGETTO PRELIMINARE E : 1.118.000,00

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione del nuovo quadro economico di cui sopra;
TENUTO CONTO che sul quadro economico rimodulato lo Scrivente ha espresso parere favorevole
all'approvazione;



CONSIDERATO che, con determinazione n. DC221141 del 23/07/2013 l'importo di € 21.000,00 per
consulenze indagini e rilevazioni, di cui al quadro economico sopra riportato, è stato già impegnato;

VISTO: .
che l'art. Il, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 prevede che le stazioni appaltanti determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, ed i criteri di selezione degli Operatori
Economici e delle offerte;
che l'art 53, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che le Stazioni Appaltanti individuano se il
contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori o anche la progettazione delle opere;
il Verbale di Validazione del 28112/2012 ai sensi dell'art93 comma 6 e dellart.l l Z comma 5 del
D.Lgs.l63/06 e s.m.i.;
che il valore del contratto relativo all'appalto in questione è sotto soglia comunitaria e che sarà
stipulato a corpo;
che, per i lavori in oggetto, è possibile procedere facendo ricorso alla procedura negoziata
Senza previa pubblicazione del bando di gara con le modalità previste dall'art. 57 comma 6 in
virtù dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006;
che il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 dello stesso Decreto e con l'applicazione di quanto previsto agli articoli
86, comma 2, e seguenti relativamente alle offerte anormalmente basse;
che la scelta della predetta procedura è conforme alle previsioni legislative in materia poiché
l'importo dei lavori è contemplato nell'art. 122, comma 7 del D.lgs 163/2006;
che oltre alle modalità di selezione del contraente, del fine e dell'oggetto del contratto, risulta
necessario stabilire che il contratto sarà stipulato in forma di pubblico - amministrativa mentre,
le clausole essenziali, vengono individuate mediante le disposizioni dell'approvato schema di
contratto d'appalto;
l'elenco degli operatori economici con i quali la stazione appaltante espleta le procedure di cui
all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, istituito ed approvato con determina dirigenziale nr. DC22/95
del 13/06/2013, successivamente aggiornato con determinazione dirigenziale nr, DC22/IOO del
03/04/2014, e conservato agli atti di questo Ufficio;

CONSIDERATO che l'istituzione del suddetto elenco prevede che gli operatori economici da
invitare alla gara devono essere scelti nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di
trattamento, non discriminazione e proporzionalità e che pertanto alla data della presente
determinazione è possibile unicamente prendere atto del potenziale creditore che sarà selezionato a
seguito dell'espletamento della gara tra gli operatori economici che alla stessa saranno invitati a
partecipare perché iscritti nel predetto elenco;
VISTA la L.R. 14/0911999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo;
VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei
Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno;
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di confermare l'approvazione in linea tecnica, per quanto in premessa, del Progetto Preliminare in
data 28.12.2012, prot. N. RAl297777, redatto dall'Ufficio Tecnico di L'Aquila, per i lavori riportati
all'Oggetto della presente Determinazione e relativi al Sottobacino Idrografico del Fiume Aterno
dell'Importo complessivo finanziato di €.IJ 18.000,00, con le modifiche al Quadro Economico
cosi come esplicitate in premessa;

2. di confermare che le opere di cui al presente progetto trovano copertura finanziaria nell'ambito del
programma "PAR-FAS ABRUZZO 2007/2013 - Programma degli interventi finalizzati alla
risoluzione di situazioni di particolare criticità idraulica a tutela e salvaguardia del territorio",
approvato con delibera di Giunta Regionale . n 505 del 03.08.2012;

3. Approvare l'aggiornamento del quadro economico relativo ai lavori in epigrafe, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

L-'- ~D _IA) LAVORI



I) Lavori a Misura €

2) Lavori a Corpo € 860.000,00

A.l) IMPORTO DEI LAVORI € 860.000,00
a) Oneri ordinari perla sicurezza 3,00% , 17.200,00

6.500,00

841.800,00i Importo dei Lavoria based'asta _ _ I €

iB) SOMME A DISPOSIZWNE DELL'AMMINISTRAZIONE: i J,
i I) Lavori in Economia . . -- i € ~====~ ._

2) Rilievi,Accertamenti, Consulenze e Indagini I m _+ ------.--:-c=-:c:-I
21) RelazioneGeologica €

6.500,00
7.500,00

22) RelazioneIdraulica -.---+':O:€-i---- _ .._-".=="-1
I 2~~~ €

2A) Altro 500,00
Totale 2) € 21.000,00

3) Allacci ai pubblici servizi €
4) Imprevisti € 5.884,43
5) AcquisizioneAree ed'Immobili €
6) Accantonamentodi cui all'art.26,cA, L. 109/94e s.m.i. €
7) Spese Generali

7.1) Progettazione € 20.980,90-
7.2) DirezioneLavori €
7.3) CoordinamentoSicurezza €

Totale 7) € 21.865,33-
8) Speseper Attività di Consulenza e di Supporto € 1.720,00-
9) Eventuali Snese per Commissioni Giudicatrici €
IO)Speseper Pubblicità e DerOpere Artistiche €
II) Spese per Accertamentidi Laboratorio, VerificheTecniche

11.1)Analisidi Laboratorio €
11.2)Collaudo Statico €
11.3) CollaudoTecnico Annninistrativo €

Totale Il) € 1.720,00-
12) Spese per I.VA e Varie

ILI) I.VA per i Lavori in Appalto € 189.200,00
12.2)I.VA per i Lavori in Economia f
12.3)I.V.A. per Spese Generali e Tecniche € 5.639,67-
12A)I.V.A. DerSncse di Consulenza €
12.5)I.V.A. per Spese di Analisi e Collaudi €
12.6)Polizza Assicurativaart. 90, c. 4e5 D.Lgs.von. 163/06 € 1000,00
11.7) ContributoAutorità di Vigilanza € 375,00

Totale 12) f 196.214,67
13) Spese per Incentividi cui all'art.92, D. Lgs 163/2006e s.m.i. f 12.200,00

In unole sommea disposizione dell'Amministrazione € 258.000,00

TOTALE PROGETTO PRELIMINARE € 1.118.000,00

4. DI ADOTTARE IL PRESENTE ATTO ai sensi e per gli effetti della L.R. 25/03/2002, n.3 - Legge
sull' ordinamento contabile della Regione Abruzzo;

5. DI APPROVARE lo schema di contratto, lo schema di lettera di invito, il Disciplinare di gara, il
Capitolato Speciale Prestazionale, il modello GAP, Allegato A Modello "Domanda e
Autodichiarazione imprese", Allegato B - Modello "Domanda e autodichiarazione progettista e/o
coordinatore sicurezza in fase progettazione", Allegato C - Modello "Offerta economica / temporale" e
schema Attestato di "Presa Visione", allegati alla presente determinazione, relativi a; lavori d;
riapertura della sezione idraulica e ripristino delle difese fluviali del Fiume Sangro Comune di
Scontrone e di Castel di Sangro(AQ);

6. CHE IL CONTRATTO di cui sopra avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori,
previa acquisizione della progettazione definitiva in fase di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 163/2006;

7. CHE IL CONTRATTO di cui sopra sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;



8. CHE LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI IN PAROLA rispetta i principi di efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa improntata alla tempestività e all' economicità.

9. CHE L'APPALTO avrà durata presunta di 365 gg;
lO. CHE LA SCELTA DEL METODO DI AGGIUDICAZI9NE è quella dell'offerta economicamente più

vantaggiosa; .
Il. CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è l'Ing. Vittorio Dr BIASE;
12. DI STABILIRE che le imprese da invitare verranno selezionate sulla base dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, rotazione, attingendo dall'elenco delle ditte di fiducia
richiamato nelle premesse;

13. di dispone conseguentemente, previa detrazione dell'importo di €. 21.000,00 (già impegnato, per come
in premessa) dall'importo complessivo di €. 1118.000,00, l'impegno della restante somma di €.
1097.000,00 sul Cap. 152100- Codice Bilancio 05.02.012 -Codice SIOPE 02.01.01.2013 del
Bilancio COll'ente e di provvedere alla liquidazione e al pagamento con successivi atti;

14. di trasmettere il presente atto di determinazione al "Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP. - Dill ],
della "Direzione Lavori Pubblici, ciclo idrico integrato e difesa del suolo della costa, protezione
civile", per gli adempimenti di propria competenza quale Servizio incaricato per l'espletamento delle
procedure di affidamento dei lavori degli interventi ricompresi nell'Azione IV.2.l.a del PAR-FAS
Abruzzo 2007/2013, cosi come disposto dalla nota prot. RA/220l20 del 03.10.2012 del Direttore
Regionale ai LL.PP. e dalla successiva Determinazione Dirigenziale or. DC21164 del 11/06/2013 del
Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Responsabile della Linea di Azione IV.2.1.a, con la quale si
individuano i soggetti attuatori delle relative operazioni tecniche ed amministrativo-contabili (Atti di
impegno, liquidazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa, ecc.), nei Dirigenti della
Direzione LL.PP. - Servizi Regionali del Genio Civile e Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP.
competenti "ratione materiae";

15. di trasmettere il presente atto di determinazione al "Servizio per la Sicurezza Idraulica" - DC25, della
"Direzione Lavori Pubblici, ciclo idrico integrato e difesa del suolo della costa, protezione civile", per
gli adempimenti di propria competenza quale Servizio Gestore degli interventi ricompresi nell'Azione
IV.2.1.a del PAR-FAS Abruzzo 2007/2013;

16. di trasmettere il presente atto di determinazione al Responsabile della Linera di Azione IV.2.La del
PAR-FAS Abruzzo 2007/2013, Dott. Geo!. Luigi Del Sordo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.I~~l.ASE)



i
0----

L'Estensore

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento1, in applicazione di quanto disposto
nell'art. 37, comma 2 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Data.~~~~ ~_

Il Dirigente del Servizio...

(DO"~I Biase)




