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DETERMINAZIONE N.    DPE016/122                                                                   DEL 27.08.2019   

SERVIZIO: GENIO CIVILE  L’AQUILA 

OGGETTO: D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni nella L. 116/2014 - Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 585 del 21.12.2018 istitutivo del 

“Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”. 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva, redazione 

relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori, relativi alle opere di messa in 

sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno. 3° Lotto, 1° Stralcio, 

abitato di L’Aquila. 

Determinazione a contrarre, nomina RUP, approvazione atti di gara, indizione 

gara.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

In qualità di Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale e in particolare la parte 

III recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116, ai sensi del quale: 

- i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei 

commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione 

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma 

sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi 

dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative 

contabilità speciali; 

- per l’espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione può delegare 

apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente 

della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica; 
 

VISTO Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 585 del 21.12.2018 

attuativo dell’art. 55 della L. 28.12.2015, n. 221 e dei DPCM 14.07.2016 e DPCM 5.12.2016;  

RILEVATO che, in riferimento al “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” 

di cui alla richiamata normativa, è stato assegnato alla Regione Abruzzo il finanziamento di € 4.478.974,87 per la 

redazione delle progettazioni relative agli interventi di cui al primo stralcio del Programma allegato al Decreto 

Ministeriale n. 585 del 21.12.2018; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 21.05.2019 che nomina Soggetti Attuatori, ai sensi dell’art. 10, comma 

2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, i Dirigenti dei Servizi dei Geni Civili territorialmente competenti, così come 

già individuati con precedente Decreto Commissariale n. 6 del 25.03.2019, relativamente agli interventi di cui al 

Decreto Ministeriale n. 585 del 21.12.2018 limitatamente a quelli di difesa dalle alluvioni sui corsi d’acqua 

riportati nell’allegato A della L.R. 36/2015; 

 



VISTA la determina dirigenziale DPE016/097 del 19.06.2019 con la quale è stato costituito il Gruppo di 

Lavoro a supporto del Soggetto Attuatore; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n° 0000060 del 

10.04.2019 che autorizza il pagamento della somma di € 1.164.533,46 a favore del Presidente della Regione 

Abruzzo in qualità di Commissario di Governo, sulla contabilità speciale n. 5631 accesa presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato, Sezione L'Aquila, n. 401 intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di 

Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del 

D.L. 91/2014, convertito con modificazioni nella L. 116/2014.  

RITENUTO necessario procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, 

esecutiva, redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori, relativi alle opere di messa in sicurezza idraulica 

e riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno. 3° Lotto, 1° Stralcio, abitato di L’Aquila, tramite procedura 

aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base di gara di 

€.255.576,96 di cui € 1.818,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 obbliga, a decorrere dal 18/10/2018, le stazioni appaltanti ad utilizzare 

mezzi di comunicazione elettronici; 

- che in data 02.08.2019 è stata stipulata tra la Giunta Regionale ed Consiglio Regionale dell’Abruzzo 

apposita Convenzione per consentire, a titolo gratuito, alla Giunta Regionale l’utilizzo della 

piattaforma telematica per la gestione di procedure di gara ad evidenza pubblica per l’acquisizione di 

beni e servizi e di lavori sopra e sotto soglia. 

DATO ATTO che sono stati acquisiti il CUP: C15J19000230001 ed il relativo CIG: 8010330D6B 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura aperta e aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei 

Contratti), da espletare su piattaforma telematica ai sensi dell’articolo 58 del Codice; 

VISTI i seguenti atti di gara: 

- Relazioni tecniche ed elaborati grafici progettazione preliminare 

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara 

- Domanda di partecipazione 

- Modello DGUE 

- Patto di integrità 

- Dichiarazione di pantouflage 

- Elenco delle prestazioni professionali 

- Modello offerta economica. 
 

VISTO il quadro economico relativo alla procedura di gara di cui trattasi per un importo complessivo pari ad 

€.329.950,44; 

RITENUTO DI: 

- individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 

della Linea Guida ANAC n. 3/2016, nell'Arch. Gilberto Di Giorgio, Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

e Sismica – Sede di Avezzano; 

- di avvalersi per lo svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara sulla piattaforma 

telematica del Geom. Ferdinando Ragone, dipendente del Servizio Genio Civile L’Aquila; 

RICHIAMATA la Determinazione DPC018/051 del 26.04.2017 relativa all’approvazione di un elenco di 

imprese Concessionarie dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed alle modalità di utilizzo dello stesso per il 

servizio di “Pubblicità Legale”; 

 

VISTO l’ex art. 113 del D.Lgs n° 50/2016 sugli incentivi in relazione alle attività svolte dai vari soggetti che 

concorrono alle attività nello stesso previste; 

VISTA la Legge Regionale di Bilancio n. 2 del 31.01.2019; 

VISTI gli art. 23 e 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:  

DI INDIRE una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione definitiva, 

esecutiva, redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione lavori, relativi alle opere di messa in sicurezza idraulica e 

riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno. 3° Lotto, 1° Stralcio, abitato di L’Aquila, mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3), per un importo 

complessivo posto a base di gara pari a €.255.576,96 oltre Iva e oneri di gara, di cui € 1.818,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

DI DARE ATTO che per la procedura di gara in oggetto si usufruirà della piattaforma telematica in dotazione al 

Consiglio Regionale d'Abruzzo ai sensi della Convenzione stipulata in data 02.08.2019; 

DI APPROVARE gli atti di gara elencati in premessa e allegati alla presente; 

DI APPROVARE il quadro economico relativo alla procedura di gara di cui trattasi, per un importo 

complessivo pari ad €.329.950,44;  

DI DARE ATTO che l'importo €.329.950,44 troverà copertura nella contabilità speciale n. 5631 accesa presso 

la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione L'Aquila, n. 401 intestata al Presidente della Regione Abruzzo in 

qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 

1 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni nella L. 116/2014; 

DI NOMINARE l'Arch. Gilberto Di Giorgio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016; 

DI INDIVIDUARE nel Geom. Ferdinando Ragone il dipendente di cui avvalersi nelle attività di gara da 

espletare sulla piattaforma telematica; 

DI DARE mandato al RUP di porre in essere, in linea con le previsioni di cui al presente atto, quanto necessario 

al compimento della procedura di gara in oggetto; 

DI AUTORIZZARE il RUP all’individuazione del soggetto preposto alla “pubblicità legale” tra i 

Concessionari dell'Istituto Poligrafico dello Stato di cui all'elenco approvato con determina dirigenziale 

DPC018/051 del 26.04.2017 ed all' espletamento degli atti consequenziali; 

DI RINVIARE a successivo atto la definizione e la liquidazione al gruppo di lavoro preposto alla presente 

procedura di gara degli incentivi di cui al’ex art. 113 del D.Lgs n° 50/2016; 

DI NOTIFICARE il presente atto al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario 

per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo: 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in 

attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 

27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

Il Dirigente del Servizio 

Ing. Giancarlo MISANTONI 

f.to digitalmente 
 

 

 


