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DETERMINAZIONE  n° 91                   Cod. - DPE012                                    del   06/10/2020 
 
DIPARTIMENTO     Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 
 
SERVIZIO  Opere Marittime e Acque Marine   
 
UFFICIO  Attività  per Coste e Porti 

OGGETTO Comuni di Pescara e Montesilvano (Pe) – Lavori di manutenzione e ripristino delle opere di difesa 
esistenti litorale in Località Santa Filomena CUP : C27H20000790002 - Determina di  Costituzione 
Gruppo di lavoro, Approvazione del Progetto, di Contrarre e di Approvazione documenti di invito e 
indizione gara.  

                                      
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO  
• il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 “ Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in 
materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori”; 
• la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 
gennaio 1972, n. 8”; 
• la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 
gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali”; 
• la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale 
competente; 
• il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 “ Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”; 
• la L.R. 29.12.1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale"; 
• l’art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77,” Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, 
competenze del Dirigente del Servizio”; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
• la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 152 del 03 .03 .2006 e s.m.i "Norme in materia Ambientale"; 
• ilD.P.R. del 05/10/2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del 
D.lgs. del 18.04.2016 n.50; 
• il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: "Codice dei contratti pubblici " e s.m.i; 
• la DGR n.126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di accompagnamento 2018-2020 
e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020; 
• il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca-cantieri'', nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019; 
• il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale'', Supp. Ord. G.U. 178 
del 16/07/2020;  
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione del D.L. n. 76/2020, che ha apportato alcune modifiche alle 
disposizioni dettate dal c.d. Decreto Semplificazioni; 
 
DATO ATTO che nel corso del mese di novembre 2019, si sono evidenziate forti criticità sul litorale della Regione 
Abruzzo con fenomeni di elevazione della superficie del mare che hanno causato numerosi danni alle infrastrutture di 
difesa costiera, alla linea di costa ed alle strutture balneari retrostanti;  
 
CONSIDERATO che i fenomeni degli eventi meteomarini del novembre 2019 sono stati illustrati nel documento 
”Ricostruzione degli eventi che hanno interessato la costa abruzzese tra il 12 e il 13 novembre 2019- OSSERVAZIONI” 
elaborato dall’Università di L’Aquila, Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima (LIam) in collaborazione con il 
Servizio OO.MM. e Acque Marine, condiviso con i  Comuni costieri prot. n.425697 del 20.12.2019; 
  
DATO ATTO  che la Regione Abruzzo ha stanziato, per far fronte all’emergenza del Novembre 2019, una prima 
somma di € 2.000.000,00 (Capitolo 152101/3), destinata ad interventi da effettuare urgentemente, in corso di attuazione 
dal Capitolo 152101/3 Codice Piano dei Conti U2.03.0102.003 per concessioni ai comuni; 
 
CONSIDERATO che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con note prot.n. 79175 del 13.03.2019 e prot.n. 
94935 del 27.03.2019, ha richiesto ai Comuni costieri di relazionare e segnalare l’entità dei danni maturati per effetto 
delle mareggiate di cui alla DGR n. 130/2019 e DGR n. 148/2019, il cui quadro del fabbisogno per oltre 5 mil/EU è 
stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile - L’Aquila; 
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RICHIAMATA  la DGR n. 148 del 09.02.2019 avente per oggetto: “Eventi calamitosi verificatisi sulla costa abruzzese 
a seguito delle forti mareggiate del 1, 2 e 3 febbraio 2019. Dichiarazione dello Stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, 
comma 1, del D.lgs. 02/01/2018, n.1”; 
 
PRESO ATTO che, a seguito delle numerose segnalazioni dei Comuni ed all’esito di puntuali verifiche tecniche e 
sopralluoghi sui tratti di costa interessati, svolti dal personale del Servizio Opere Marittime e Acque Marine (DPE012), 
è stato redatto, d’intesa con la Direzione del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica (DPE), un 
Report in riferimento ai più urgenti interventi da porre in essere, ai fini della mitigazione delle criticità esistenti e dei 
danni subiti; 
 
VISTA  la DGR 88/2020 “DM. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Seconda Parte - D.lgs. 
18.04.2016, n. 50 - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini 
del novembre 2019. I^ Fase Urgente” e la successiva Delibera di rettifica; 
 
CONSIDERATO la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, di 
cui alla DGR/699 del 18/11/2019; 
 
PRESO ATTO delle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 14/11/2019 e del 02/12/2019 che hanno stanziato a 
favore della Regione Abruzzo risorse per € 1.685.410,82; 
 
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri n. 134 del 17/01/2020, che ha integrato il Fondo per le 
Emergenze Nazionali, assegnando alla Regione Abruzzo, per il riparto eventi meteo novembre 2019, l’ulteriore somma 
pari a € 1.866.120,20; 
 
CONSIDERATO  altresì che, con Legge Regionale 28 gennaio 2020, n.3 (Legge di Stabilità Regionale 2020), la 
Regione Abruzzo ha disposto lo stanziamento di una somma complessiva pari a € 1.500.000,00 per interventi di difesa 
costiera, di cui i € 750.000,00 per l’annualità 2020 e € 750.000,00 per l’annualità 2021, come predisposto dall’art.2 
della L.R. 21/11/2019, n° 39;  
 
RITENUTO che le condizioni del litorale abruzzese abbiano risentito pesantemente degli eventi calamitosi descritti e 
che per assicurare la migliore funzionalità e tutela della linea di costa si rende necessaria l’attivazione di misure di 
salvaguardia ed interventi specifici sulle opere di difesa costiera; 
 
CONSIDERATO che, in fase successiva, il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha istituito il Capitolo di Contabilità Speciale n. 6201, sul quale effettuare il versamento delle risorse di 
provenienza regionale, pari a € 1.500.000,00, somma derivante dal Cap. 152210 dello stato di previsione del bilancio 
regionale per il corrente esercizio finanziario;   
 
DATO ATTO  che tra gli interventi ritenuti più urgenti da effettuare per la mitigazione delle criticità esistenti e dei 
danni subiti la Giunta Regionale ha incluso quello relativo alla manutenzione e ripristino delle opere di difesa esistenti 
nel litorale in Località Santa Filomena a confine tra i Comuni di Pescara e Montesilvano; 
 
RITENUTO  necessario quindi dover procedere alla nomina dei componenti il Gruppo di Lavoro per l’esecuzione dei 
suddetti lavori individuando a tal fine le seguenti figure professionali: 

- Responsabile Unico del Procedimento: Il Dirigente del Servizio Dott. Franco Gerardini; 
- Progettisti: Geom. Bruno Baldonero, Geom. Franco Macedonio, Ing. Luca Iagnemma; 
- Redazione progetto: Geom. Franco Macedonio; 
- Responsabile Sicurezza e Coordinamento: Ing. Luca Iagnemma; 
- Supporto amministrativo: Alessandra Agusto e Giovanna Marrama; 
- Direzione dei Lavori: Geom. Franco Macedonio; 

 
VISTO   il progetto Definitivo/Esecutivo redatto dal Servizio Opere Marittime per un ammontare complessivo di € 
400.000,00 di cui € 316.872,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 83.128,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati: 

1- Relazione tecnica; 
2- Quadro Tecnico Economico; 
3- Computo metrico; 
4- Elenco Prezzi; 
5- Stima incidenza della Sicurezza; 
6- Stima incidenza della manodopera; 
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7- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
8- Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 
9- Tav. 1 – Aerofoto Scala 1:10.000; 
10- Tav. 2 – Planimetria di Progetto Scala 1:1.000; 
11- Tav. 3 – Sezioni Tipo Scala 1:200; 

 
e ritenuto il citato Progetto congruo alla spesa da sostenere e valido sotto il profilo tecnico; 
 
CONSIDERATO  che l’art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere proceduta da apposita determinazione a contrarre; 
 
VISTO  il Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n.76 “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito in Legge n.120 del 11/09/2020 pubblicata sulla G.U.n.228 del 14/09/2020 (S.O.); 
 
CONSIDERATO  che, trattandosi di lavori aventi importo compreso tra € 150.000 ed € 350.000, ai sensi dell’art.1 
comma 2 lett.b) della suddetta legge di conversione si può procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura 
negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
CONSIDERATO  inoltre che trattandosi di esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 2.000.000,00 l’appalto può 
essere affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 lett.a) dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
TENUTO CONTO dell’Elenco degli Operatori Economici istituito presso il Servizio Opere Marittime, ultimo 
aggiornamento effettuato con Determinazione DPE012/69 del 10/08/2020, e che nell’ambito di tale Elenco il Servizio 
Opere Marittime può individuare gli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento dei lavori e 
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura; 
 
VISTI  i documenti di gara allegati alla presente determinazione: 

a) Invito a gara; 
b) Allegato 1 – Autocertificazione; 
c) Allegato 2 – Autocertificazione; 
d) Allegato 3 – Allegato di presa visione dei luoghi; 
e) Allegato 4 – Dichiarazione di presa visione di elaborati progettuali; 
f) Allegato 5 – Dichiarazione di disponibilità del mezzo navale con relativi allegati; 
g) Allegato 6 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 
h) Allegato 7 – Offerta; 

 
VISTO  il D.Lgs 18.04.2016 n.50 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ATTESTATA  la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di 
questo Servizio; 

Tutto ciò premesso e considerato                                           

 

D E T E R M I N A 

 
1) di APPROVARE in linea tecnica e per quanto in premessa il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo a: 

Comuni di Pescara e Montesilvano (Pe) – Lavori di manutenzione e ripristino delle opere di difesa esistenti 
litorale in Località Santa Filomena - CUP : C27H20000790002 redatto dal Servizio Opere Marittime della Giunta 
Regionale per un ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 316.872,00 per lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 83.128,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, costituito dai 
seguenti elaborati: 

1- Relazione tecnica; 
2- Quadro Tecnico Economico; 
3- Computo metrico; 
4- Elenco Prezzi; 
5- Stima incidenza della Sicurezza; 
6- Stima incidenza della manodopera; 
7- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
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8- Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 
9- Tav. 1 – Aerofoto Scala 1:10.000; 
10- Tav. 2 – Planimetria di Progetto Scala 1:1.000; 
11- Tav. 3 – Sezioni Tipo Scala 1:200; 

 
2) di Procedere a Contrarre  e  di stabilire che la gara per i lavori di cui in oggetto viene indetta con la procedura 

negoziata prevista dall’art.1 comma 2 lett.b) della Legge n.120 del 11/09/2020  con il criterio del prezzo più basso 
ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara. Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei comma 2, 2-bis, 2-ter dell’art.97 del citato 
decreto legislativo. Tale facoltà sarà esercitata anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque (art.1 comma 2 Legge 120/2020); 
 

3) di APPROVARE i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione: 
a) Invito a gara; 
b) Allegato 1 – Autocertificazione; 
c) Allegato 2 – Autocertificazione; 
d) Allegato 3 – Allegato di presa visione dei luoghi; 
b) Allegato 4 – Dichiarazione di presa visione di elaborati progettuali; 
c) Allegato 5 – Dichiarazione di disponibilità del mezzo navale con relativi allegati; 
d) Allegato 6 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 
e) Allegato 7 – Offerta; 
 

4) di procedere alla nomina dei componenti il Gruppo di Lavoro individuando le seguenti figure professionali per il 
progetto in argomento: 

- Responsabile Unico del Procedimento: Il Dirigente del Servizio Dott. Franco Gerardini; 
- Progettisti: Geom. Bruno Baldonero, Geom. Franco Macedonio, Ing. Luca Iagnemma; 
- Redazione progetto: Geom. Franco Macedonio; 
- Responsabile Sicurezza e Coordinamento: Ing. Luca Iagnemma; 
- Supporto amministrativo: Alessandra Agusto e Giovanna Marrama; 
- Direzione dei Lavori: Geom. Franco Macedonio; 

 
5) di rinviare a successivi e separati provvedimenti per l’adozione dei consequenziali atti derivanti 

dall’aggiudicazione della gara e di altri provvedimenti previsti dalla normativa; 
 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica 
– DPE - della Regione Abruzzo; 
 

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo sezione Bandi di Gara e 
Contratti ai fini della trasparenza; 

 
 

              L’estensore                                              Il Responsabile dell’Ufficio 
( Geom. Franco Macedonio)                                                                (Geom. Bruno Baldonero)                

  firmato elettronicamente                                                                                            firmato elettronicamente 

 

 

                                                                        Il Dirigente del Servizio 
                                                                      (Dott. Franco Gerardini) 

                                                                           firmato digitalmente 
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