
 

 

  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     n. DPE012/48     del 22/06/2022 
 

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 

 

SERVIZIO: OPERE MARITTIME  

UFFICIO: COSTA PESCARESE E TERAMANA 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI URGENZA - DGR n. 88/2020 e DGR n.206/2021 – “Programmazione opere 

di difesa costiera 2020/2021 da realizzare   a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ 

Fase Urgente. Comune di Alba Adriatica (TE) - Realizzazione intervento di ingegneria marittima per la 

realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato” - Importo di 

progetto €. 2.000.000,00. - CUP: C91B20000310001.  

Liquidazione Stato finale Lavori -  fattura n. 18/E del 03/06/2022 – Ditta DRAVO S.A. del 03/06/2022  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento 

amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo 

regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”; 

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

- la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo”, e s.m.i.; 

- 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"; 

- 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. 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; 
- 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”; 



- 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 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 DGR n. 88 del 18/02/2020 “Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da 

realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. I^ Fase Urgente”, con la quale sono 

stati programmati alcuni interventi urgenti finalizzati alla tutela delle coste abruzzesi; 

 

VISTO che con la suddetta DGR n. 88/2020 si disponeva il finanziamento di interventi urgenti di ripristino 

delle opere di difesa costiera e dei tratti di litorale più gravemente interessati dai fenomeni meteomarini avversi 

e prioritariamente necessitanti d’intervento ricostitutivo, tra cui l’intervento nel Comune di Alba Adriatica (TE), 

consistente in un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per 

ripascimento a rilascio controllato, con importo pari a € 2.000.000,00; 

 

VISTA la DD DPE012/43 del 28.04.2021 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, per    

la “realizzazione di un intervento d’ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione 

per ripascimento a rilascio controllato nel Comune di Alba Adriatica (TE)”, per un importo totale di progetto 

di € 2.000.000,00, trasmesso e firmato digitalmente dal Progettista, Ing. Andrea Sanzone, così come integrato 

a seguito delle attività di verifica e valutazione, nella versione finale del 28.04.2021 unitamente alle prescrizioni 

di cui ai pareri ricevuti nella fase formativa dello stesso; 

 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 135/DPE012 del 17/11/2021 con la quale è stata aggiudicata la gara per i 

lavori in oggetto a favore della ditta Dravo S.A.;  

 

VISTA la Determina DPE012/15 del 01/03/2022 con la quale si è proceduto alla rettifica ed integrazione delle 

Determinazioni Dirigenziali n. DPE012/119/2021, DPE012/135/2021 e DPE/136/2021 e alla presa d’atto 

aggiudicazione, impegno di spesa e attivazione F.P.V., con impegno delle somme pari a € 1.740.759,90 sui 

capitoli 152108/2 e 152210/2 e con l’approvazione del seguente quadro economico: 

 

  QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA   

A)       

  a1 

IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI 

DELLA SICUREZZA  € 1.549.761,95 

  a2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA € 13.392,35 

  a3 importo netto lavori a base d'asta € 1.536.369,60 

  a4 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 8% € 1.413.460,03 

  a5  importo contrattuale lavori(a4+a2) € 1.426.852,38 

        

B)   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  b1 IMPREVISTI SUI LAVORI COMPRENSIVO DI IVA € 12.092,12 

  b2 iva su lavori CONTRATTUALE + IMPREVISTI(22%) € 313.907,52 

  b3 spese tecniche € 60.304,43 

  b4 spese tecniche per analisi sedimenti - ARTA € 9.066,80 

  b5 INCENTIVI € 30.995,24 

  b6 PUBBLICA- GARA I - MANZONI SPA (IVA NCLUSA) € 2.935,56 

  b7 GURI GARA I - PUBBLIGARE M. SRL € 494,98 

  b8 PUBBL. ESITO GARA I - MANZONI SPA € 2.447,56 

  b9 PUBBL. ESITO GARA I - PUBBLIGARE M. SRL € 470,18 

  b10 PUBBL. ESITO GARA II - LEXMEDIA SRL € 1.368,91 



  b11 PUBBLI. GARA II LEXMEDIA € 1.533,19 

  b12 ONERI ANAC  € 1.200,00 

  b13 ECONOMIE DI GARA € 136.331,13 

    totale somme a disposizione € 573.147,62 

    TOTALE GENERALE A+B € 2.000.000,0 

 

 

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 25/DPE012 del 29/03/2022 è stata disposta l’aggiudicazione 

efficace per i lavori in oggetto a favore della ditta Dravo S.A. e che con verbale del 07/04/2022 si è proceduto 

alla consegna definitiva dei lavori; 

 

PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 34/DPE012 del 11/05/2022 è stato determinato: 

- di approvare i documenti della perizia di variante in corso d’opera, redatti dal Direttore dei lavori Arch. 

Lucio Ciriolo, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – che prevedeva un 

incremento del quantitativo di sedimenti da riversare per un maggior costo complessivo di € 354.351,03 e 

che tali somme venivano rinvenute all’interno delle somme in disponibilità del DPE013 sul Capitolo 

152108/2; 

- di approvare il nuovo quadro economico così come di seguito evidenziato: 
 

 

    QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA  

Q.E POST GARA  (Det. 

DPE012/15 DEL 01/03/2022) Q.E VARIANTE 

SCOSTAMENTO 

DA FINANZIARE 

(20%) 

A           

  a1 

IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI 

LAVORI COMPRESI ONERI DELLA 

SICUREZZA  € 1.549.761,95 € 1.859.714,34   

  a2 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI 

AL RIBASSO D'ASTA € 13.392,35 € 13.392,35   

  a3 importo netto lavori a base d'asta € 1.536.369,60     

  a4 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 

DEL 8% € 1.413.460,03     

  a5  importo contrattuale lavori(a4+a2) € 1.426.852,38 € 1.712.222,86 € 285.370,48 

            

B)   

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE       

  b1 

IMPREVISTI SUI LAVORI COMPRENSIVO DI 

IVA € 12.092,12 € 12.092,12   

  b2 

iva su lavori CONTRATTUALE + 

IMPREVISTI(22%) € 313.907,52 € 376.689,03 € 62.781,50 

  b3 spese tecniche € 60.304,43 € 60.304,43   

  b4 spese tecniche per analisi sedimenti - ARTA € 9.066,80 € 9.066,80   

  b5 INCENTIVI € 30.995,24 € 37.194,29 € 6.199,05 

  b6 

PUBBLICA- GARA I - MANZONI SPA (IVA 

NCLUSA) € 2.935,56 € 2.935,56   

  b7 GURI GARA I - PUBBLIGARE M. SRL € 494,98 € 494,98   

  b8 PUBBL. ESITO GARA I - MANZONI SPA € 2.447,56 € 2.447,56   

  b9 PUBBL. ESITO GARA I - PUBBLIGARE M. SRL € 470,18 € 470,18   

  b10 PUBBL. ESITO GARA II - LEXMEDIA SRL € 1.368,91 € 1.368,91   

  b11 PUBBLI. GARA II LEXMEDIA € 1.533,19 € 1.533,19   

  b12 ONERI ANAC  € 1.200,00 € 1.200,00   

  b13 ECONOMIE DI GARA € 136.331,13 € 136.331,13   

    totale somme a disposizione € 573.147,62 € 642.128,18   

    TOTALE GENERALE A+B € 2.000.000,0 € 2.501.842,52 € 354.351,03 

 

 

dando atto che nuovo il Q.E. trova copertura finanziaria per € 1.740.759,90 sui capitoli 152108/2 e 152210/2 



in virtù della Determina DPE012/15 del 01/03/2022 e per € 354.351,03 sul capitolo 152108/2 come da 

cronoprogramma finanziario allegato alla Determina n. 34/DPE012 del 11/05/2022;  

 

PRESO ATTO del Contratto di appalto sottoscritto in data 19/04/2022 dal Servizio DPE012 e dal 

Rappresentante legale della Ditta DRAVO S.A. Raccolta in atti Rep. 1/22 e registrato in data 12/05/2022 con 

il n.5579 e del successivo Atto di Sottomissione sottoscritto in data 18/05/2022 registrato in data 30/05/2022 

con il n. 6352; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al protocollo 0204422/22 del 25/05/2022, il Direttore dei lavori Arch. 

Lucio Ciriolo trasmetteva la documentazione contabile relativa allo Stato finale dei lavori di Realizzazione 

intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a 

rilascio controllato” del Comune di Alba Adriatica”, costituita dai seguenti documenti: 

- Libretto misure; 

- Registro Contabilità; 

- Stato di avanzamento; 

- Certificato di pagamento; 

 

PRESO ATTO della documentazione contabile relativa allo stato finale del 25/05/2022 e della Relazione sul 

conto finale redatta dall’Arch. Lucio Ciriolo; 

  

PRESO ATTO che, per motivi legati alla spedita esecuzione dei lavori, non sono stati emessi stati di 

avanzamento intermedi come previsto all’art.7 del Contratto di Appalto e dall’art. 20 del CSA ma è stato 

redatto dal Direttore dei Lavori un unico Stato di Avanzamento Finale, i cui atti contabili sono stati firmati 

senza riserve per accettazione dalla Ditta Dravo SA in data 25/05/2022 e trasmessi per accettazione al DPE012 

con nota acquisita al protocollo 0205670/22 del 26/05/2022; 

 

DATO ATTO che la rata di saldo verrà emessa, come previsto dall’art. 7 del Contratto di Appalto, entro 90 

giorni dall’emissione del Certificato di collaudo; 

 

VERIFICATO che con determinazioni del presente Servizio DPE012, in successione sono stati disposti gli 

impegni per i contratti dell’appalto di cui all’oggetto per la somma totale di € 2.088.911,88 così esplicato: 

 

- DET. n.135/2021 per un totale di € 610.182,55 sul capitolo 152108/2 - imp. 5855/21; 

- DET. n.135/2021 per un totale di € 1.130.577,35 sul capitolo 152210/2 - imp. 5859/21; 

- DET. n. 34/2022 per un totale di  € 354.351,03 sul capitolo 152108/2 - imp. 820/22. 

 

 

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 25/05/2022 per un importo di € 2.055.456,00 

(duemilionicinquantacinquemilaquattrocentocinquantasei/00) di cui € 1.684.800,00 come imponibile e € 

370.656,00 per IVA al 22%; 

 

VISTA la fattura n. 18/E del 03/06/2022 di € 2.055.456,00 (di cui € 1.684.800,00 imponibile e € 370.656,00 

per IVA) emessa dalla Ditta DRAVO S.A.  - di ROMA relativa al conto finale per i lavori di Realizzazione 

intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a 

rilascio controllato” del Comune di Alba adriatica;  

 

DATO ATTO che l’anzidetta somma di €. 2.055.456,00, trova capienza sui Capitoli di spesa 15108/2 e 

152210/2; 

 

VISTO il DURC prot. n. 31979951 con data richiesta del 10/03/2022 e scadenza l’08/07/2022; 

 

VISTA l’attestazione di soggetto non inadempiente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 07/06/2022; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento del conto finale di € 2.055.456,00 a favore 

della Ditta DRAVO S.A. di Roma; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione e degli atti contabili; 

RITENUTO di dover provvedere, in applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 relativi 

all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione degli atti di attribuzione dei vantaggi economici, 

all’inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione 

Amministrazione Aperta – Trasparenza; 





- Al Responsabile del Procedimento Ing. Cristina Astolfi 

- Al Direttore dei Lavori Arch. Lucio Ciriolo 

- Al CSE Ing. Riccardo Terzini; 

- Al Collaudatore Ing. Paola Stornelli; 

- All’Impresa DRAVO S.A. 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è 

ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, 

DPR 24/11/1971, n. 1199). 

 

 

        
               

                        L’Estensore                     

  IL RUP   Il Dirigente del Servizio                               

  Ing. Cristina Astolfi   Ing. Marcello D’Alberto 

                    Firmato Elettronicamente       Firmato digitalmente 
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