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GIUNTA REGIONALE 

 
 
DETERMINAZIONE: N°84  COD. DPE012              DEL  31/10/2022 
SERVIZIO:                 OPERE MARITTIME 

UFFICIO:                    ATTIVITÁ  COSTA PESCARESE - TERAMANA 

 
Oggetto: [Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi 
ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)”. Riduzione rischio 
derivante da fenomeni erosivi della costa.] 
-Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. 
Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione. 
CUP: C36E13000040001 = CIG:7851033D60. 

- Liquidazione e Pagamento del Sal n.3  - fattura La Dragaggi srl  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATI:  
• 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 delegate alla Regione con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' 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”;  

• 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. 152 del 03 .03 .2006 e s.m.i "Norme in materia Ambientale";  

• il D.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;  

• il D.M. 15.07.2016, n.173: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di 
materiali di escavo dei fondali marini;  

• 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;  

 la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

 il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi;  

 la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 2 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
2022 - 2024 della Regione Abruzzo “(Legge di Stabilità Regionale 2022);  

 la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n.3 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024;  
 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale DPE012/86 del 16/9/2020, avente ad oggetto “rimodulazione del quadro economico 
dell’intervento, di aggiudicazione efficace dell’appalto alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc e di 
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impegno delle spese necessarie” con cui si è provveduto, tra gli altri, all’aggiudicazione efficace del presente appalto alla 
A.T.I. “La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc”, che ha offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 
7,870 %, oltre a migliorie progettuali esecutive, per un importo contrattuale complessivo netto di € 2.776.756,02, comprensivo 
degli oneri di sicurezza, sia ordinari che specifici (aggiunti), oltre a rimborso IVA; 

 
DATO ATTO che con la stessa Determina DPE012/86 questo Servizio ha disposto l’impegno contabile della somma totale di 
€ 3.448.321,83, autorizzando, tra gli altri, al punto 8 co.3 del determinato, il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare la 
somma di € 2.221.404,82, a favore della ATI aggiudicataria “La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni”, sul Capitolo 
152100.3 denominato “Spese per la realizzazione di interventi in materia di rischio idrogeologico” Codice piano dei conti - 
2.02.01.09.000, esercizio finanziario 2021, di cui € 257.324,65 a valere sulle risorse stanziate con DGR nr.97 del 24/02/2020 
ed € 1.964.080,17 a valere sulle risorse reiscritte con DGR nr.185 del 10/04/2020; 

 

RICHIAMATO l’atto notarile nr. 64180 di Rep. in data 23/09/2020, allegato al contratto e agli atti dell’Ente, con cui è stata 
costituita l’A.T.I. “La Dragaggi S.r.l.-Tenaglia S.r.l.–Pavone Costruzioni Soc. Coop.” e, tra gli altri: 
si è convenuto e stipulato la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, secondo la normativa 
vigente ai sensi dell’art.92 comma 3 del DPR 207/2010 e degli art. 45 e 48 del D.Lgs.n.50/2016, ai fini dell’esecuzione dei 
lavori indicati in oggetto, con conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla società “LA DRAGAGGI SRL” 
qualificata come capogruppo mandataria (capogruppo); 
si è definito, a titolo esemplificativo e non esaustivo che l’impresa capogruppo, per mezzo del suo rappresentante, potrà: 
“Stipulare…. gestire….. coordinare …. incassare le somme quale corrispettivo dei lavori svolti dalle imprese 
temporaneamente associate rilasciando ogni dovuta quietanza…..stare in giudizio anche in nome e per conto dell’impresa…”; 
si è precisato che “il rapporto di mandato non determina di per sé associazione o società fra le imprese riunite, ognuna delle 
quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti e degli oneri fiscali”; 
si è definito che “la partecipazione all’interno dell’ATI è così composta: LA DRAGAGGI S.r.l. – impresa capogruppo 
  – nella misura del 40% - TENAGLIA S.r.l. – impresa mandante – nella misura del 30% - PAVONE COSTRUZIONI SOC. 
COOP. – impresa mandante – nella misura del 30%”; 
si è stabilito, in particolare per il caso di specie, che “per quanto riguarda la fatturazione, salvo approvazione dell’Ente 
Appaltante, ciascun associato potrà fatturare per i lavori di propria spettanza”; 
 
VISTE le comunicazioni in atti riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 
136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., con cui ciascuno degli associati, componenti l’A.T.I. “LA DRAGAGGI S.r.l. - TENAGLIA S.r.l. 
– PAVONE COSTRUZIONI SOC.COOP”, ha comunicato il proprio conto corrente dedicato, nonché i relativi soggetti delegati 
ad operare sugli stessi; 
 
PRESO ATTO che con nota n. 299656/20 del 14/10/2020 e successiva nota del 09/4/2021, la Dragaggi srl, in qualità di 
capogruppo mandataria dell’ATI “La Dragaggi srl-Tenaglia srl-Pavone Costruzioni”, ha comunicato allo scrivente Servizio, 
che ogni impresa associata avrebbe emesso “la fattura in misura corrispondente alla propria quota dei lavori eseguiti, con 
correlato pagamento da parte del Servizio DPE012, alle singole imprese riunite”; 
 
VISTO il contratto Repertorio nr. 04 sottoscritto in data 18/11/2020 registrato a Pescara il 04/12/2020 nr. Rep. 10964, agli atti 
del servizio, in cui all’Art.6 – Corrispettivi e Contabilizzazione: 
il comma 6) stabilisce che “I titoli di spesa per i pagamenti saranno emessi sulla Tesoreria della Giunta Regionale d’Abruzzo, 
tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/c bancario o postale all’uopo dedicato”; 
il comma 7) stabilisce che “L’appaltatore dichiara che, i soggetti che provvederanno a riscuotere, ricevere e quietanzare le 
somme dovutegli, in acconto e a saldo, sono quelli indicati in sede di aggiudicazione dei lavori nell’apposito modello inviato 
dalla Stazione appaltante, con bonifico bancario o postale, previa comunicazione delle coordinate bancari e/o postali”; 
 
VISTO il pagamento dell’anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto pari al 20%, effettuato ai sensi e per gli 
effetti dell’art.35, co.18, del Codice dei Contratti a favore della impresa capogruppo “La Dragaggi S.r.l.” per l’importo di € 
555.351,20 oltre IVA di legge, a valere sul Capitolo 152100.3 – “Spese per la realizzazione di interventi in materia di rischio 
idrogeologico” Codice piano dei conti - 2.02.01.09.000 – esercizio finanziario 2020; 
 
VISTO il Certificato di Pagamento, relativo al 1° S.A.L., emesso in data 09/04/2021 per un importo complessivo di 
€.687.189,65 oltre IVA di legge, per un totale di € 838.371,74; 
 
VISTO il Decreto Ingiuntivo n°1782/2021 in data 28/07/21 -provvisoriamente esecutivo- notificato dal Tribunale di Venezia 
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alla Regione Abruzzo, a seguito del ricorso della RTI “La Dragaggi s.r.l.”, in qualità di mandataria, causa il mancato pagamento 
del SAL n.1 da parte della Ragioneria Regionale; 
 
VISTA la determina Dirigenziale DPE012/82 del 24/08/2021 avente ad oggetto “Revoca “in parte qua” del punto n. 8, sub. III) 
e IV), del dispositivo della determinazione DPE012/86 del 16/09/2020 e nuovo impegno”, emessa da questo Servizio in 
ottemperanza alla richiesta espressa dal Servizio Ragioneria e Bilancio, con cui si ripartivano gli importi di impegno relativi al 
contratto in essere nelle rispettive percentuali delle componenti della RTI: 
LADRAGAGGI S.r.l. – impresa capogruppo – nella misura del 40%; 
TENAGLIA S.r.l. – impresa mandante – nella misura del 30%; 
PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP. – impresa mandante – nella misura del 30%; 
 
VISTA la D.D. DPE012//91 del 02/09/2021 con la quale a seguito di quanto richiesto dal Servizio Ragioneria si disponeva la 
liquidazione e il pagamento del suddetto Decreto Ingiuntivo n°1782/2021 del 28/07/21, come disposto dal Tribunale di 
Venezia con notifica del 28/07/2021, relativo al SAL n.1– pari alla somma complessiva di € 838.371,72 IVA inclusa, come di 
seguito riportato: 
a favore della Impresa La Dragaggi s.r.l. con sede in Via Luigi Kossut n.6 – Marghera (VE) P.I. 02499550271, per un importo 
complessivo di €.335.348,68 - IVA inclusa; 
a favore della Impresa Tenaglia s.r.l. con sede in S.S. 84 Km. 54+500 – Casoli (Ch) P.I. 01235490693, per un importo 
complessivo di €.251.511,52 - IVA inclusa; 
a favore della Impresa Pavone Costruzioni soc.coop. con sede in Via E. Brizio n.1 – Atri (Te) P.I. 01921210678, per un importo 
complessivo di €.251.511,52 - IVA inclusa; 
 
VISTA la nota del Servizio ragioneria della Regione Abruzzo prot. 365355/DPB014 del 10/09/2021 con la quale si chiedeva 
di rettificare la Determina DPE012/91, rimodulando le somme liquidate su ciascun impegno; 
 
VISTA la nota prot. 366227/21 del 14/09/2021 con la quale lo scrivente Servizio, in ottemperanza di quanto richiesto dal 
Servizio Ragioneria DPB014, ha rettificato il punto 3 della determina DPE012/91 del 02/9/2021, solo nella distribuzione degli 
importi da attribuire ai singoli impegni, senza modificare gli importi complessivi attribuiti alla singola impresa; 
 
VISTO il Certificato di Pagamento n. 03, relativo al S.A.L. n.2, emesso in data 24/09/2021 per un importo complessivo di € 
363.681,89 oltre IVA di legge al 22% pari a € 80.010,02, per un totale di € 443.691,91 incluso IVA, liquidato con Determina 
n. DPE012/101 del 24/09/2021; 
 
VISTO il Certificato di Pagamento n.4, relativo al S.A.L. n. 3, emesso in data 30/08/2022 per un importo complessivo di  
€ 475.375,60, oltre IVA di legge, per un totale di € 579.958,23, risultante dalla contabilità dei libri contabili per i lavori a tutto 
il 30/08/2022; 
 
VISTA la Determina n. DPE012/78 del 18/10/2022 con cui si è proceduto ad approvare gli atti contabili relativi al SAL n.3 ed 
a liquidare le fatture relative al suddetto Certificato di pagamento n. 4 relativo al S.A.L. n.3 rispettivamente di: 
- TENAGLIA S.r.l. – fattura n.50/04 del 26/09/2022 dell’importo netto di € 187.687,80 +  IVA pari a € 41.291,32; 
- PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP. – fattura n.09 del 26/09/2022 dell’importo netto di €187.687,80 +  IVA pari a € 
41.291,32; 
 
VISTA la fattura n. 2022220000032 del 26/09/2022 emessa da La Dragaggi s.r.l. per un importo complessivo di €122.000,00 
inclusa IVA suddiviso in € 100.000,00 quale imponibile ed € 22.000,00 per IVA; 

 
PRESO ATTO che è pervenuta al protocollo Regionale al n. 0434935 del 20/10/2022 la nota n. prot. 5743497 del 19/10/2022 
da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa alla liberatoria a pignoramento dei crediti presso terzi nei confronti di La Dragaggi 
Srl e che solo in data odierna è stata rilasciata la liberatoria attestante la non inadempienza nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate che si allega al presente atto; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a La Dragaggi Srl n. INPS_ 31965244, regolare, con scadenza 
validità al 01/11/2022; 
 
RITENUTO pertanto che non risultano elementi ostativi alla liquidazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n. 3 per la 
quota riferita a La Dragaggi Srl; 
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RICHIAMATA tutta la documentazione pregressa relativa; 
VISTI: 
il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 
la L.R. 8 settembre 1972 n. 18; 
la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale"; 
il D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 
la L.R.14.09.1999 n. 77, art.24; 
la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.; 
il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: "Codice dei contratti pubblici "e s.m.i.; 
 
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 
 
- di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio a liquidare e pagare con il presente provvedimento la fattura 

presentata dalla ditta La Dragaggi s.r.l. così come di seguito indicato: 
 

- a favore della Impresa La Dragaggi s.r.l. con sede in Via Luigi Kossut n.6 – Marghera (VE) P.I. 02499550271, come da 
fattura n. 2022220000032 del 26/09/2022, mediante accredito sul seguente conto corrente bancario indicato dal 
beneficiario dello stesso quale “conto corrente” dedicato: codice IBAN IT25N0503402000000000019051, per un importo 
complessivo di € 122.000,00 inclusa IVA, così suddiviso: 
€ 100.000,00 quale imponibile ed € 22.000,00 per IVA sull’impegno n. 2757/2020 a valere sul cap.152100.3; 

 
- di precisare che la liquidazione IVA è soggetta all’istituto della scissione di pagamento (c.d. split payment), ai sensi dell’art. 

1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n.190; 
 

- di prendere atto che le somme da liquidare con il presente atto e relative ai singoli componenti dell’ATI, rientrano nella 
ripartizione richiesta dalle stesse nella misura del 40% - 30% - 30% dell’intero importo contrattuale, come indicato all’art.6 
del contratto e dall’atto notarile costituente l’A.T.I., citato nelle premesse, nr.64180 di Rep. in data 23/09/2020; 

 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo ai fini della trasparenza; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento a: 

DPE -Dipartimento Infrastrutture –Trasporti; 
DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria; 
RTI – la Capogruppo – La Dragaggi Srl - “ ladragaggi@legalmail.it ” 
Tenaglia s.r.l. 
Pavone Costruzioni Soc. Coop.  

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  L’Estensore  
Il DL 
Ing. Cristina Astolfi 

 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio 
Dott. Ing. Marcello D’Alberto  
f.to digitalmente 

Il R.U.P. dei lavori 
F.E.T. Bruno Baldonero 
f.to elettronicamente 

mailto:ladragaggi@legalmail.it
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DICHIARAZIONE 
 
A seguito di procedura di verifica Agenzia Entrate (ex Equitalia), di cui all’art. 2 del Decreto Ministero Economia e finanza 18/01/2008 n.40, 
effettuata in data 23/09/2021, non risultano inadempimenti a carico dei suddetti creditori. 
Conseguentemente, si conferma al Servizio Bilancio - Ragioneria l’autorizzazione al pagamento, cosi come indicato nel dispositivo dello stesso 
Decreto. 
 
Il Dirigente del Servizio 
Dott. Ing. Marcello D’Alberto 
f.to digitalmente 
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