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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 135/DPE 012                                            del 17.11.2021 

DIPARTIMENTO Infrastrutture e Trasporti 

SERVIZIO Opere Marittime 

UFFICIO Ufficio attività per coste e porti 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI 
INGEGNERIA MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SPIAGGIA DI 
ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILASCIO CONTROLLATO NEL 
COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE) CUP: C91B200000310001 – CIG: 
8904651E74. 

- Determina di Aggiudicazione definitiva alla ditta DRAVO SA e Impegno di 
Spesa. 

  

IL DIRIGENTE “AD INTERIM” DEL SERVIZIO 
 
VISTA la DD DPE012/158 del 28.12.2020 che ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità 
Tecnico ed Economica corredato degli studi per le valutazioni ambientali, relativo alla “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)”, importo di progetto € 
2.000.000,00 disponendo di sottoporre il progetto a Valutazione per l’Assoggettabilità a VIA ai sensi 
della normativa ambientale vigente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
 
VISTA l’autorizzazione del Servizio Gestione Rifiuti DPC026 della Regione Abruzzo con DD DPC026/256 
del 31.10.2019, rilasciata al servizio DPE012 per l’area di prelievo, esterna dalla fascia attiva, dei 
sedimenti antistante il litorale del Comune di Martinsicuro e con sabbie risultate compatibili anche con 
l’arenile di Alba Adriatica, tratto a sud della foce del Torrente Vibrata che conserva la validità in virtù 
del D.L. 17.03.2020 n.18, art.103 per l’emergenza COVID19; 
 
VISTA la DD DPE012/43 del 28/4/2021 con la quale questo Servizio ha approvato in linea  tecnica il 
progetto esecutivo “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), 
dell’importo complessivo di € 2.000.000,00,  di cui € 1.549.761,95 per lavori, compresi i costi della 
sicurezza, e € 450.238,05 per somme a disposizione dell’amministrazione, trasmesso e firmato 
digitalmente dal Progettista, Ing. Andrea Sanzone; 
 
VISTO il verbale di verifica positiva del progetto Esecutivo ai sensi dell’Art.26 comma 1 del D.Lgs 
50/2016 nella seduta conclusiva del 28.04.2021; 
 
VISTO il verbale del 28.04.2021 RUP di validazione positiva del progetto in data 28.04.2021 ai sensi 
dell’Art.26 comma 8 del D.Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che:  

- con Determinazione ARIC n. 242 del 20/09/2021, è stata disposta l’indizione della procedura 
aperta per la Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una 
spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica 
(TE) - CUP: C91B200003100011 - CIG: 8904651E74, per un valore complessivo a base d’asta 
stimato in € 1.549.761,95 al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge e comprensivi 
di oneri per la sicurezza pari ad € 13.392,35, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b),del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
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- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25/10/2021 alle 
ore 12.00 è pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore economico Dravo S.A. con sede 
legale in Madrid (Spagna), calle de Caleruega 102-104, III Planta, Edificio Ofipinar e con una 
stabile organizzazione in Italia avente domicilio fiscale in Roma, via Alessandro Benetti n. 4, e 
unita locale in Roma, via Cassia 1081, con Codice Fiscale n. 06584581000 e P. IVA n. 
06584581000;  

 
PRESO ATTO dei verbali di gara relativi all’espletamento dell’iter della procedura di gara de qua, ed in 
particolare:  

- del verbale n. 1 (Prot. n. 4708/21 del 26/10/2021) relativo alla seduta pubblica telematica del 
26 ottobre 2021, dal quale si evince che il RUP coadiuvato dal collegio dei testimoni e assistito 
dal personale A.R.I.C., ha provveduto, attraverso la piattaforma telematica CONSIP, allo scarico 
della documentazione amministrativa; nella medesima seduta il RUP ha proceduto alla verifica 
della documentazione amministrativa trasmessa dalla ditta Dravo S.A. e disposto l’ammissione 
con riserva della stessa a seguito dell’attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come da nota prot. n. 4700/21 del 26.10.2021, 
in atti;  

- del verbale n. 2 (Prot.n 4708/21 del 26/10/2021) relativo alla seduta pubblica del 26 ottobre 
2021 con la quale il RUP, in esito alle risultanze del soccorso istruttorio, ha sciolto le riserve in 
ordine all’ammissione alla procedura di gara per l’operatore economico Dravo S.A., procedendo 
all’ammissione dello stesso alle successive fasi di gara;  

- della Determinazione ARIC n. 294 de l’ARIC, del 02/11/2021 con la quale sono state recepite le 
determinazioni assunte dal RUP, in merito all’ammissione dell’operatore economico Dravo S.A. 
e conseguentemente alla prosecuzione delle operazioni relative alla fase di valutazione 
dell’offerta;  

- del verbale n. 3 (Prot. n. 4898/21 del 12/11/2021) relativo alla seduta pubblica telematica del 
04 novembre 2021, dal quale si evince, tra l’altro, che la Ditta DRAVO SA ha offerto un ribasso 
dell’8% sull’importo lavori a base di gara di €1.536.369,60, oltre Oneri per la Sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

- della Determinazione ARIC n. 318 del 12/11/2021 con la quale, tra l’altro, si aggiudica, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta per la “Realizzazione 
di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per 
ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE)” - CUP: C91B200003100011 
- CIG: 8904651E74 - per un importo netto contrattuale di € 1.426.852,38 oltre IVA, di cui 
€1.413.460,03 per lavori al netto del ribasso del 8% e €.13.392,35 per Oneri per la Sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta; 

 
RICHIAMATA la nota prot. 143925/21 del 10/4/2021 con la quale il Servizio Difesa del Suolo-DPE013 
del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, autorizzava il finanziamento relativo all’intervento 
“Realizzazione intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione 
per ripascimento a rilascio controllato Progetto Spiaggia Alimentazione” l’importo di € 610.182,55, a 
valere sul capitolo di spesa n. 152108.2, somma  accertata  con Determinazione Dirigenziale n. DPC 
017/216 del 01.03.2021, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 
del 04.03.2021; 
 
VISTA la Determina DPE012/119 del 20/10/2021 con la quale lo scrivente Servizio ha disposto il pre-
impegno di €. 610.182,55, a valere sulle somme stanziate sul cap. 152108 – Art. 2 " “Interventi di tutela 
delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico" del bilancio regionale esercizio finanziario 
2021 - Codice di Piano dei Conti 2.02.01.09.000; 
 
RITENUTO  

- di prendere atto della procedura della gara esperita per l’affidamento dei lavori indicati in 
oggetto; 

- di prendere atto altresì dei citati verbali e di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii. la proposta di 
aggiudicazione, così come formulata dalla Commissione; 
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- di dover aggiudicare la gara per i lavori in oggetto alla Ditta Dravo SA ed impegnare la somma 
complessiva di €. 1.740.759,90, di cui € 1.426.852,38 quale imponibile ed € 313.907,52 per 
IVA al 22% a favore della Ditta DRAVO SA, come di seguito specificato: 

- €.  610.182,55, di cui € 500.149,63 quale imponibile ed € 110.032,92 quale IVA al 22%, 
a valere sulle somme stanziate sul Cap. 152108 – Art. 2 “Interventi di tutela delle risorse 
idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico" del bilancio regionale esercizio 
finanziario 2021 - Codice di Piano dei Conti 2.02.01.09.000; 

- €. 1.130.577,35 di cui € 926.702,75 quale imponibile ed € 203.874,60 per IVA al 22% a 
valere sulle somme stanziate sul Cap. 152210 – Art. 2 " Cap. 152210.2 – “Interventi per 
fronteggiare dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo” – del bilancio regionale 
esercizio finanziario 2021 - Codice di Piano dei Conti 2.02.01.09.00; 

 
VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la L. R. 20.01.2021, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)"; 
 
VISTA la L. R. 20 gennaio 2021, n. 2 recante "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023"; 

 
VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2021 recante “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio 
Finanziario gestionale 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”; 
 
VISTO il Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 
 
DICHIARATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6- 
bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

 
D E T E R M I N A 

❖ le premesse e la narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

 
❖ di PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura di scelta del contraente, come dalla 

documentazione citata in premessa e conservata in atti, formante parte integrante del presente 
provvedimento; 

 
❖ di AGGIUDICARE la gara per i lavori per la Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima 

per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel 
comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B200003100011 - CIG: 8904651E74, a favore della 
Ditta DRAVO S.A.  Calle de Caleruega 102-104, 28033 Madrid (Spagna) con domicilio fiscale in 
Via Alessandro Benetti n.4 – 00169 Roma – P.I. 06584581000, per un importo complessivo di € 
1.740.759,90 di cui € 1.426.852,38 quale imponibile ed € 313.907,52 per IVA 22%, al netto 
del ribasso offerto dell’8%; 

 
❖ di IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.740.759,90 così come risulta dall’allegato 

Cronoprogramma finanziario la somma di €. 1.740.759,90 di cui € 1.426.852,38 quale 
imponibile ed € 313.907,52 per IVA al 22% a favore della Ditta DRAVO SA, come di seguito 
specificato: 

▪ €.  610.182,55, di cui € 500.149,63 quale imponibile ed € 110.032,92 quale IVA al 
22%, a valere sulle somme stanziate sul Cap. 152108 – Art. 2 " “Interventi di 
tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico" del bilancio 
regionale esercizio finanziario 2021 - Codice di Piano dei Conti 2.02.01.09.000; 

▪ €. 1.130.577,35 di cui € 926.702,75 quale imponibile ed € 203.874,60 per IVA al 
22% a valere sulle somme stanziate sul Cap. 152210 – Art. 2 " Cap. 152210.2 – 
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“Interventi per fronteggiare dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo” – del 
bilancio regionale esercizio finanziario 2021 - Codice di Piano dei Conti 
2.02.01.09.00; 

 
❖ DI STIPULARE con l’aggiudicatario apposito contratto d’appalto in forma pubblico-

amministrativa; 
 

❖ di SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., alla regolarità della verifica ex post e fatto salvo l’esercizio dei poteri 
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ai sensi del richiamato articolo; 

 
❖ di PRECISARE che, in ossequio a quanto disposto al comma 6 dell’art.32 del D.Lgs.vo 50/2016 

ss.mm.ii., l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e che, mentre l’O.E. è 
vincolato per 120 gg dalla data di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, l’Ente sarà 
impegnato esclusivamente dopo la firma del contratto; 
 

❖ di DARE ATTO che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ex art.119 del 
D.Lgs. n.104/2010 e art.120.5 del c.p.a; 
 

❖ di DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del 
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 
❖ di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Bilancio - Ragioneria – DPB014, per gli 

adempimenti di competenza finanziaria nonché al Dirigente del Servizio Gare e Contratti, al 
Direttore del DPE, alla Ditta DRAVO SA.. 

 
IL RUP 

Ing. Luca IAGNEMMA 
F.to elettronicamente 

 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Ing. Alessandra FERRI 

F.to elettronicamente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente “ad Interim” del Servizio DPE012 
Ing. Paolo D’INCECCO
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