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DETERMINAZIONE N. DPE012/86                           del 16/09/2020 

 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E LOGISTICA 

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE 

Ufficio Attività per Coste e Porti 

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  

Determinazione di rimodulazione del quadro economico dell’intervento, di aggiudi-

cazione efficace dell’appalto alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Co-

struzioni sc e di impegno delle spese necessarie. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato 

approvato il “Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il 

periodo di programmazione 2007 – 2013”, con la quale sono stati assegnati 

investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973; 

CONSIDERATO che la “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)”, per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 

8.140.000,00 ( nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 della Direzione LL.PP) 

così ripartita: 

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00 

- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00 

- Comune di Silvi €. 4.400.000,00 

- Comune di Pescara €. 300.000,00 

- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00 

- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00 

- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00; 

CONSIDERATO che, in relazione al finanziamento destinato al litorale del comune di Silvi, 

con determinazione dirigenziale DC23/29 del 03/09/2012 il Dirigente del 

Servizio ha individuato e nominato Responsabile Unico del Procedimento 

l’Arch. Valter Varani del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, 

successivamente collocato in quiescenza e sostituito dall’ing. Iervese Silvio del 

Genio Civile di Pescara con Determina n.DPC028/60 in data 12.06.2017; 

VISTA la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e risagomatura 

scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) 

dell’importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 

4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

di bando di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori 

di cui all’oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa NICOLAJ 

srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016 e 

affidati alla stessa con contratto di appalto stipulato dal notaio Sara DIRACCA, 

repertorio n. 14835, registrato a Pescara in data 27/04/2016 al n. 4453 serie 

1T;  
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CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e viola-

zioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del 

contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell’art. 136 commi 1, 

2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 

di questo Servizio OO.MM.; 

CONSIDERATO che, stante l’esito negativo della procedura di interpello esperita ai sensi 

dell’art. 140 del D.Leg.vo 163/06, per proseguire e portare a termine tutti gli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, già contemplati nell’appalto 

originario, si è reso necessario predisporre apposito progetto di completamen-

to, avviare una ulteriore procedura di gara e individuare una diversa ditta 

esecutrice con la quale stipulare un nuovo contratto di appalto per la realizza-

zione delle residue opere di difesa costiera; 

PRESO ATTO che, di seguito alle ripetute richieste di questo Servizio e in considerazione 

della grave evoluzione dei fenomeni erosivi nel tratto di costa in esame, le 

competenti strutture di programmazione e gestione dell’intervento PAR-FSC 

2007/13 hanno assentito una prima rimodulazione economica dell’intervento, 

in regime di cofinanziamento, mediante riassorbimento dell’intero ribasso 

d’asta ( € 836.671,80 ) e definitivo utilizzo dell’ulteriore finanziamento antici-

pato dalla Regione Abruzzo ( € 230.000,00) per l’esecuzione post-rescissione 

delle prime opere d’urgenza di “messa in sicurezza”, ai sensi dell’art. 146 del 

D.P.R. 207/10; 

VISTO il progetto redatto da questo Servizio, dal titolo ”Lavori di realizzazione pennelli e ri-

sagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune 

di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione“ 

dell’importo complessivo di € 4.630.000,00 di cui € 4.400.000,00, quale in-

tero importo di intervento PAR-FAS, ed € 230.000,00, quale contributo di co-

finanziamento della Regione Abruzzo, avente il seguente quadro economico: 

A - Quota parte intervento con finanziamento Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a                                             

A.1 - Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario €     943.098,82     

A.2 - Lavori di completamento e integrativi post-rescissione di contratto         €  2.994.156,13 

A.3 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante ( per A.2 )                  €     462.745,05 

         Totale quota parte intervento competenza finanziamento Par-Fas 2007-2013                    €  4.400.000,00 

B - Quota parte intervento con finanziamento della Regione Abruzzo 

B.1 – Lavori urgenti di messa in sicurezza                                                      €     199.278,57 

B.2 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante  ( per B.1 )                                           €       30.721,43    

         Totale quota parte intervento finanziamento Regione Abruzzo                                            €     230.000,00 

Importo complessivo intervento cofinanziamento, Par-Fas 2007-13 - Regione Abruzzo     €  4.630.000,00 

CONSIDERATO che in data 27.03.2019 il progetto esecutivo di che trattasi è stato verifica-

to e validato dal tecnico incaricato arch. Fabio Formisani che in contraddittorio 

con il RUP e con l’ausilio dei progettisti ha redatto il relativo verbale; 

DISPOSTE  con determina a contrarre DPC028/52 del 28.06.2018, lo svolgimento delle 

successive attività di selezione del nuovo contraente per l’appalto dei lavori di 

completamento e integrativi, post-rescissione di contratto, pari ad € 

2.994.156,13 (A.2), secondo procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. d) del D.Leg.vo 50/2016, col criterio di aggiudicazione dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e mediante veri-

fica della congruità delle stesse, ai sensi dell’art. 97 comma 3;  

VISTI gli esiti e i verbali della procedura di gara esperita dalla Commissione giudicatrice 

sulla piattaforma informatica del sito di questa stazione appaltante 

http://dpe012.acquistitelematici.it, i relativi provvedimenti emessi dal RUP, 

nonché la documentazione e i relativi atti di questa stazione appaltante per la 

procedura di gara; 

http://dpe012.acquistitelematici.it/
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CONSTATATO, nel corso delle procedure di gara, che entrambe le ditte concorrenti, am-

messe e classificate nella procedura di selezione dell’operatore economico, 

l’ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc e la ditta INMARE 

srl, benché individuate, in debita successione, aggiudicatarie dell’affidamento 

in argomento, giuste Determinazioni n. DPE012/82 del 30/08/2019 e n. 

DPE012/106 del 21.10.2019 non hanno provveduto al regolare adempimento 

degli obblighi di gara e alla produzione degli atti necessari e propedeutici per 

la successiva stipula del contratto di appalto e, pertanto, sono state entrambe 

considerate inadempienti ed escluse dalla procedura di gara, prefigurando, di 

fatto, la conclusione e l’esito negativo della procedura di gara; 

 

CONSIDERATO che,  

 in fase di contestazione delle inadempienze e di escussione della garanzia 

provvisoria della ATI aggiudicataria, La Dragaggi srl, Tenaglia srl e Pavone 

Costruzioni sc ( polizza HDI Assicurazioni n. 882406313 in data 17.04.2019 

dell’importo di € 59.900,00 ) è insorta, con la stessa, una controversia di 

opposizione al provvedimento, che si è conclusa con apposito atto di com-

posizione stragiudiziale sottoscritto in data 27.05.2020, a seguito di specifi-

ca approvazione e autorizzazione della Giunta Regionale con DGR n. 232 

del 28.04.2020; 

 tale provvedimento, concordato e stipulato con il supporto tecnico-legale 

della competente Avvocatura Regionale, ha, di fatto, ripristinato, con 

l’originaria ATI prima classificata, l’aggiudicazione dell’appalto alle medesi-

me condizioni e con gli stessi obblighi contrattuali già stabiliti con la prece-

dente Determina di questa stazione appaltante, DPE012/82 del 

21.10.2019; 

 

PRECISATO altresì, che: 

 nella gara esperita, l’importo a base di appalto di € 2.994.156,13, indicato 

nel bando e nel quadro economico progettuale, non comprende, per mero 

errore, l’importo degli oneri specifici della sicurezza, già debitamente com-

putati dal CSP in € 9.818,48, anch’essi tuttavia, necessari per la corretta 

esecuzione dei lavori e quindi da ritenere inclusi nell’appalto, pur non sog-

getti a ribasso d’asta 

 a seguito di specifici approfondimenti tecnici-amministrativi condotti da 

questo Servizio, per altro ambito, è emerso che anche le specifiche opere 

di difesa della costa e di stabilizzazione dell’equilibrio geomorfologico dei li-

torali marini, come l’intervento in argomento, siano correttamente da as-

soggettare, ai fini IVA, ad una aliquota impositiva del 22%, anzichè del 

10% come contemplato nel progetto di che trattasi e fin qui ordinariamente 

previsto dal Servizio OO.MM. per tutti gli analoghi interventi di competen-

za;  

 conseguentemente, per l’intervento di che trattasi, si è disposto ulteriore 

finanziamento aggiuntivo di € 425.000,00 con comunicazione/mail in data 

13.01.2020 del competente Dipartimento DPE e si è redatto nuovo quadro 

economico che per effetto degli adeguamenti dei rimborsi Iva e altre lievi 

rimodulazioni, risulta pari complessivamente ad € 5.055.000,00 come sin-

teticamente riportato di seguito e da allegato al presente provvedimento; 

A - Quota parte intervento con finanziamento Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a                                             

A.1 - Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario €  1.006.087,78     

A.2 – Importo a base d’asta per lavori di completamento e integrativi  

         post-rescissione di contratto                                                                    €  3.003.974,61 

A.3 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante ( per A.2 )                  €     814.937,60 

         Totale quota parte intervento competenza finanziamento Par-Fas 2007-2013                  €  4.825.000,00 

B - Quota parte intervento con finanziamento della Regione Abruzzo 

B.1 – Lavori urgenti di messa in sicurezza                                                      €     199.278,57 
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B.2 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante  ( per B.1 )                €       30.721,43    

         Totale quota parte intervento finanziamento Regione Abruzzo                                          €     230.000,00 

Importo complessivo intervento cofinanziamento, Par-Fas 2007-13 - Regione Abruzzo €  5.055.000,00 

TENUTO CONTO che: 

 di seguito a quanto sopra, la RTI aggiudicataria ha prodotto in data 

15.06.2020 apposito progetto esecutivo coordinato, di cui all’art. 6 del Di-

sciplinare di Gara, favorevolmente confermato e aggiornato, per le attività 

di verifica e validazione di cui all’art.26 del D.Lgs. 50/16, con nota del 

09.07.2020 dall’arch. Fabio Formisani di Montesilvano (PE), già all’uopo in-

caricato per la versione progettuale posta a base di appalto; 

 gli accertamenti di sussistenza e verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.vo 50/16, esteso a tutti i soggetti dell’ATI aggiudicataria, già effet-

tuati a seguito dell’originaria aggiudicazione avvenuta con DPE012/82 del 

21.10.2019, ma oramai scaduti, non hanno evidenziato motivi di esclusione 

e/o ostativi per le successive fasi di stipula e regolarizzazione degli atti 

contrattuali di appalto dei lavori; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare espressamente, come atti prodromici e correlati alla presente determina-

zione i seguenti provvedimenti/atti di questa stazione appaltante: 

 Determinazione n. DPE012/82 del 30.08.2019, di approvazione atti di gara e di aggiudi-

cazione lavori alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc; 

 Determinazione n. DPE012/106 del 21.10.2019, di revoca dell’aggiudicazione e di 

escussione della garanzia provvisoria alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone 

Costruzioni sc, e di contestuale affidamento dell’appalto alla ditta INMARE srl di Termoli 

(CB); 

 Determinazione n. DPE012/124 del 25.11.2019, di rettifica delle condizioni di aggiudica-

zione provvisoria alla ditta INMARE srl di Termoli (CB) già individuate con la precedente 

DPE012/106 del 21.10.2019, in regime di autotutela;  

 Atto di composizione stragiudiziale stipulato con la ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - 

Pavone Costruzioni sc sottoscritto in data 27.05.2020, a seguito di apposito provvedi-

mento di approvazione e autorizzazione con DGR n. 232 del 28.04.2020; 

2. di approvare il nuovo quadro economico del presente intervento, dell’importo comples-

sivo di € 5.055.000,00 e allegato al presente provvedimento, così rideterminato a seguito 

di adeguamento dell’aliquota IVA (dal 10% al 22%) e ulteriore finanziamento di € 

425.000,00 all’uopo concesso dal Dipartimento Infrastrutture con comunicazione/mail n. 

4067 in data 09.01.2020, oltre ad altre lievi rimodulazioni; 

3. di annullare in regime di autotutela, per quanto sopra esposto e ricostruito, la Determi-

na n. DPE012/106 del 21.10.2019 e la Determina n. DPE012/124 del 25.11.2019 

4. di dichiarare conclusa la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

che trattasi, già avviata con la determina a contrarre DPC028/52 del 28.06.2018 e asso-

ciata al CIG: 7851033D60, con l’esito e i contenuti dell’atto di composizione stragiudiziale 

stipulato con la ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc sottoscritto in 

data 27.05.2020; 

5. di dare attuazione all’atto di composizione e dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del 

presente appalto alla ATI 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 proget-

tuali esecutive, per un importo contrattuale complessivo netto di € 2.776.756,02, com-

prensivo degli oneri di sicurezza, sia ordinari che specifici ( aggiunti ), oltre a rimborso 

IVA, al pari delle condizioni già stabilite con la precedente Determinazione di aggiudica-

zione n. DPE012/82 del 30.08.2019 e come risultante dalla propria offerta e dagli esiti di 

gara; 
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6. di provvedere all’accantonamento delle somme necessarie per le seguenti spese  

CREDITORE IMPORTO 

ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Co-

struzioni sc 

€  2.776.756,02 

ERARIO (IVA AL 22% SUI LAVORI) €  610.886,32 

INCENTIVI  pers. interno (D.lgs. 50/16 - Art.113)  €  60.079,49 

CONTRIBUTO ANAC €  600,00 

TOTALE €  3.448.321,83 

con apposito impegno di spesa, dell’importo complessivo di €  3.448.321,83, da imputa-

re, rispettivamente: 

- quanto ad € 2.088.468,72, con la pari risorsa finanziaria appositamente disposta per 

il comune di Silvi (TE) – Riduzione rischio fenomeni erosivi della costa, sul Capitolo 

152100, art. 3, a seguito di D.G.R. n.185 del 10.04.2020 ”Variazioni al Bilancio di 

Previsione 2020-2022 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione. I° 

provvedimento” e relativa D.G.R. n.186, anch’essa in data 10.04.2020, di Variazione 

al Documento Tecnico di Accompagnamento (somma svincolata ex impegno Nicolaj 

srl n. 3205 DPC028/60 del 18.12.1); 

- quanto all’ulteriore importo di € 425.000,00 come da finanziamento sul Capitolo 

152108 esercizio 2020 disposto dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Tra-

sporti, Mobilità, Reti e Logistica via-mail in data 13.01.2020 a seguito di richiesta 

Servizio OO.MM. prot. n. 4067 del 09.01.2020, già accertato con DPC017/81 del 

10/02/2020; (finanziamento suppletivo per adeguamento aliquota IVA 22% lavori 

post-rescissione),  

- quanto al restante importo, pari ad € 934.853,11, con la quota-parte delle risorse al-

locate nell’esercizio 2020, Capitolo 152100, art. 3, Cod. Bil. 0909202, PDC 

2.02.01.09.000, di seguito alle DGR del 24/02/2020, n.97 recante “Bilancio di previ-

sione finanziario 2020-2022. Variazione n. 1-2020 per iscrizione di entrate e di spese 

derivanti da assegnazioni vincolate” (richiesta n.1) e DGR n.98, di pari data, riguar-

dante il rispettivo “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario 

gestionale 2020/2022”, dell’importo complessivo di € 3.535.337,98, quale assegna-

zione dello Stato per Risorse PAR-FAS 2007-2013 ed ex Pain – Spese per la realizza-

zione di interventi in materia di rischio idrogeologico (finanziamenti non impegnati) 

7. di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie ad accertare la somma di € 

934.853,11 sul Capitolo 44000/1/E “Assegnazione dello Stato per la Programmazione 

PAR FAS 2007/2013” - Codice piano dei conti – 4.02.01.01.000; 

8. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad impegnare la somma totale di € 

3.448.321,83 come di seguito indicato e come da cronoprogramma allegato: 

 € 555.351,20 a favore della ATI aggiudicataria: La Dragaggi srl - Tenaglia srl 

- Pavone Costruzioni, sul Capitolo 152100.3 – “Spese per la realizzazione di in-

terventi in materia di rischio idrogeologico” Codice piano dei conti - 2.02.01.09.000, 

esercizio finanziario 2020, a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. n. 97 del 

24/02/2020 

 € 122.177,26 a favore dell’Agenzia delle Entrate per la liquidazione dell’IVA,  

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, 

a valere sulle risorse stanziate con D.G.R. n. 97 del 24/02/2020  

 € 2.221.404,82 a favore della ATI: La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone 

Costruzioni, sul Capitolo 152100.3- “Spese per la realizzazione di interventi in 

materia di rischio idrogeologico” – Codice Piano dei Conti – 2.02.01.09.000, eserci-

zio finanziario 2021, di cui € 257.324,65 a valere sulle risorse stanziate con DGR n. 
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97 del 24/02/2020 ed € 1.964.080,17 a valere sulle risorse reiscritte con D.G.R. n. 

185 del 10/04/2020; 

 € 488.709,06 a favore dell’Agenzia delle Entrate per la liquidazione dell’IVA, di 

cui € 425.000,00, sul Capitolo 152108/2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e 

dell’assetto idraulico ed idrogeologico (opere sistemazione suolo)” Codice Piano dei 

Conti – 2.02.01.09.000 ed € 63.709,06 sul Capitolo 152100.3 a valere sulle risorse 

reiscritte con D.G.R. n. 185 del 10/04/2020, esercizio finanziario 2021; 

 € 60.079,49 al personale dipendente -  incentivi per funzioni tecniche art. 113 

del D.Lgs.50/2016 (2%) -sul Capitolo 152100.3- “Spese per la realizzazione di in-

terventi in materia di rischio idrogeologico” – Codice Piano dei Conti – 

2.02.01.09.000, esercizio finanziario 2021, a valere sulle risorse reiscritte con 

D.G.R. n. 185 del 10/04/2020; 

 € 600,00 a favore dell’ANAC - 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 2021, a valere sulle risorse reiscritte con 

D.G.R. n. 185 del 10/04/2020; 

9. di dare atto che gli impegni avverranno secondo il cronoprogramma finanziario dei lavori 

allegato alla presente determinazione; 

10. di rinviare a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti; 

11. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le strutture interessate della 

Regione Abruzzo e di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini 

della Trasparenza. 

 

                Il R.U.P.                                  Il Responsabile dell’Ufficio    

         ing. Silvio Iervese          F.E.T. Bruno Baldonero 

   (firmato elettronicamente)                                (firmato elettronicamente)     

                                                   

                                                 Il Dirigente del Servizio 

                                                  (dott. Franco Gerardini) 

                                                    (firmato digitalmente)  
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