
   
GIUNTA REGIONALE  

 
DETERMINAZIONE        n.   DPE012/26                        del 05/04/2022 

 
DIPARTIMENTO:                INFRASTRUTTURE, TRASPO RTI 

 
SERVIZIO: OPERE MARITTIME  

 
 
OGGETTO : 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: 
C91B200000310001.  
Autorizzazione al subappalto dei lavori di realizzazione di due elementi di contenimento alla ditta 
CURTI SRL con sede in Castellalto (TE) 

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 pubblici di interesse regionale e dei relativi 
personali ed uffici; 

• la L.R. 8 settembre 1972 n. le Norme per 1’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con 
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 

• la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 “Norme sulla contabilità regionale”; 
• 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. 11.09.1979, n. 43; 
• la L.R.14.09.1999 n. 77, art.24; 
• 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, ri.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.S0; 
• iì D.Lgs 18.04.2016 ri.50 — Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni; 
• 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 fondati 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 “Sbloccacantieri”, nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019,’ 
• il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 1’innovazione digitale”, Supp. Ord. 

G.H. 178 del 16/07/2020; 
• la Legge 1 I settembre 2020, n. 120, conversione del D L. n. 76/2020, che ha apportato alcune modifiche 

alle disposizioni dettate dal c.d. Decreto Semplificazioni; 
 
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), per la realizzazione di un intervento d’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 DPE0 12/43 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 
DD 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; 
 
VISTA  la Determina Dirigenziale n. 25/DPE012 del 29/03/2022, con la quale è stata determinata 
l’aggiudicazione efficace per i lavori in oggetto a favore della ditta Dravo S.A.;  
 
PRESO ATTO che la Ditta aggiudicataria, nella dichiarazione rilasciata in sede di gara (DGUE), ha dichiarato 
di voler eventualmente subappaltare, tra le altre, le lavorazioni relative alla realizzazione degli elementi di 
contenimento; 
 
RILEVATO  che con nota n. prot. 0129319/22 del 01/04/2022 la ditta Dravo S.A. ha trasmesso a questa stazione 
Appaltante la richiesta di autorizzazione al subappalto nei confronti della ditta CURTI SRL  con sede in 
Castellalto (TE) – zona ind.le Villa Zaccheo – codice fiscale 02048030676, per le seguenti lavorazioni: 
Realizzazione di due elementi di contenimento come descritto dagli elaborati progettuali (tavole 4,5,6,7) con i 
materiali e le lavorazioni come indicate nel CME – articolo n. 1” per un importo lavori pari a € Euro 42.397,94 
inclusi oneri di sicurezza e oltre IVA; 
 
RILEVATO che alla suddetta richiesta sono stati allegati i seguenti documenti della ditta CURTI srl: 
- Contratto di subappalto sottoscritto tra le parti;  
- Dichiarazione art. 80 D.lgs. 50/2016; 
- Dichiarazione Antimafia e iscrizione in White list; 
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
- DURC regolare in corso di validità; 
- VISURA CAMERALE in corso di validità; 
- SOA; 
- Elenco dei mezzi e maestranze impiegate in cantiere; 
- Documento identità del sottoscrittore; 
- Patto d’integrità; 

 
RILEVATO  che l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 D.l. n. 32 del 18/04/2019, consente 
l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al quaranta per cento dell’importo del 
contratto, alle seguenti condizioni:  
1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;  
2) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che 
intendono subappaltare o concedere in cottimo;  
3) che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016;  
4) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;  
5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmetta 
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti 
dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso 
dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
6) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del d.lgs. 
n. 159 del 2011;  
 
DATO ATTO  che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le 



condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;  
 
ACCERTATO  che l’impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la 
documentazione richiesta dalla normativa in vigore;  
 
CONSIDERATO  che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla 
ditta proposta come subappaltatrice e ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;  
 
RITENUTO  che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come 
subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico 
finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;  
 
EVIDENZIATO  che questa Stazione Appaltante revocherà l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui la 
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;  
 
CONSIDERATO  che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante;  
 
CONSIDERATA  l’urgenza di provvedere al più presto alla realizzazione delle opere oggetto di subappalto 
poiché la realizzazione delle stesse risulta propedeutica per la successiva realizzazione delle opere di 
ripascimento; 
 
VISTA  la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
Tutto ciò premesso  

DETERMINA 
 
1. DI DARE ATTO  che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2. DI AUTORIZZARE , per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all’Impresa CURTI SRL  con sede 
in Castellalto (TE) – zona ind.le Villa Zaccheo –codice fiscale 02048030676), relativamente e alle condizioni 
indicate nella richiesta pervenuta in data 01/04/2022 prot. 0129319/22 dalla Ditta Dravo S.A. di Calle Caluerega 
102-104, 28033 Madrid (Spagna), con domicilio fiscale in via Alessandro Benedetti n.4 – 00169 – Roma (Italia) 
– P.I. 06584581000;  
 
3. DI DARE ATTO  che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione 
dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto; 
 
4. DI PUBBLICARE  il presente atto sul sito web della Regione Abruzzo, alla sezione Amministrazione Aperta 
— Trasparenza; 
 
5. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento: 
- all’Impresa Dravo S.A. di Calle Caluerega 102-104, 28033 Madrid (Spagna); 
- all’Impresa Curti SRL con sede in Castellalto (TE) – zona ind.le Villa Zaccheo 
-  al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti; 
- al Direttore dei Lavori Arch. Lucio Ciriolo; 
- al CSE Ing. Riccardo Terzini; 
- al Collaudatore Ing. Paola Stornelli 
 
L’estensore          Il Responsabile dell’Ufficio 
Il RUP Ing. Cristina Astolfi                                                                                     Ing. Alessandra Ferri 
(firmato elettronicamente)           (firmato elettronicamente) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Ing. Marcello D’Alberto 

(firmato digitalmente) 
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