
   
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE       n. 25 DPE012/2022                             del 29 marzo 2022 

 
DIPARTIMENTO:  INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 

 
SERVIZIO:             OPERE MARITTIME  

 
UFFICIO:               ATTIVITA’ COSTA PESCARESE E TERAMANA  
 
OGGETTO: - Aggiudicazione efficace e approvazione schema di contratto - 
Progetto: 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 - CIG: 8904651E74. 

 

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.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 dicembre 1977 n. 81 “Norme sulla contabilità regionale”; 

• la L.R.14.09.1999 n. 77, art.24, ,”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; 

• iì D.Lgs 18.04.201 6 n.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 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; 

 
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; 
 

CONSIDERATO che con Determinazione DPE012 n.153 del 21/12/2020 è stato aggiudicato ed affidato l’incarico all’Ing. Andrea 
Sanzone per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica corredato degli studi per le valutazioni ambientali con 
Progetto Definitivo ed 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; 

 

VISTA la DD DPE012 n.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 la determina DPE012 n.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 Direttoriale del Dipartimento DPE n.23 del 06/05/2021 e n.38 del 02/08/2021, con la quale è stato 

disposto l’incarico per l’esecuzione delle procedure di scelta del contraente all’Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza (ARIC); 
 

VISTA la Determinazione dell’A.R.I.C., n.318 del 12/11/2021, con la quale il Dirigente Amministrativo ha aggiudicato la 

gara per i lavori in oggetto; 
 

VISTA la Determina Dirigenziale DPE012 n.135 del 17/11/2021, con la quale è stata Aggiudicata Definitivamente la gara 

per i lavori in oggetto a favore della 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, per un importo complessivo di 

€.1'740'759,90, di cui €.1'426'852,38 quale imponibile ed €.313'907,52 per I.V.A. al 22%, al netto del ribasso offerto dell’8%;  
 

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 DPE012 n.17 del 14/03/2022, con la quale è stata nominata RUP l’ing. Cristina Astolfi in 

sostituzione dell’ing. Luca Iagnemma; 
 

CONSTATATO che con mail del 10/03/2022 e del 14/03/2022 la Dott.ssa Lucia La Gatta dell’ARIC, a seguito di espressa richiesta 
del RUP, inviava la documentazione delle Verifiche effettuate di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, che di seguito si elencano: 
 1. certificato da banca dati del ministero della Giustizia R.C.C.G. di Madrid per il sig. Alfonso Del Pozo Dominguez; 
 2. certificato da banca dati del ministero della Giustizia R.C.C.G. di Madrid per il sig. D’Alberto Del Pino Rivera; 

3. certificati estratti del casellario giudiziale e carichi pendenti della procura di Roma, del sig. Del Pozo Dominguez Alfonso e 
Van Oord Godfried Jotham; 

 4. Certificato di Buona Condotta del sig. G.J. Van Oord, del Ministero della Sicurezza e Giustizia dei Paesi Bassi; 
5. Dichiarazione relativa alla Condotta Appalti per persona giuridica: Van Oord Equipement  B.V., Jong De Jacob e Groot De 

Jacobus Martinus, rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza dei Paesi Bassi; 
6. Dichiarazione relativa alla Condotta Appalti per persona giuridica: Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., Helbo 

Tim, Roelofs Mark William, Bruijn de Cornelis Adriaan, Koopman Marinus, Smouter Martin e Oord van Govert, rilasciato dal 
Ministero di Giustizia e Sicurezza dei Paesi Bassi; 

7. Certificazione dell’Ufficiale de Registro Mercantil de Madrid; 
 8. Certificato iscrizione Camera di Commercio di Roma; 
 9. Certificato iscrizione al registro dei Centri Speciali della Comunidad de Madrid;  

10.Certificato di fatturazione del CEE di Tomares - Sevilla; 
11.Certificato che la Dravo SAU ha stipulato contratti per persone disabili della soc. BTRAVEL TURISMO 
ACCESSIBILE SAU – di Madrid; 
12. Certificato che la Dravo SAU ha stipulato contratti per persone disabili de la FUNDACION di Madrid; 
13. Certificato adempimento obbligazioni tributarie, rilasciato dall’Agenzia Tributaria di Madrid; 
14.Risoluzione della comunità di Madrid per la misura alternativa concessa a DRAVO S.A. di assunzione di personale 
diversamente abile, rilasciato dal Servizio Pubblico Impiego di Madrid. 
 
 



VISTA la Comunicazione Antimafia Liberatoria Rilasciata dal Ministero dell’Interno in data 03/12/2021, ai sensi dell’art.88, c.1 del 
D.lgs. del 6/09/2011 n.159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia; 
 

VISTO i l  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza validità all’8/07/2022, con cui si evince che la 
DRAVO SA SPA Risulta Regolare nei confronti di INPS – INAIL e CNCE;  
 

VISTO lo Schema di Contratto allegato al progetto esecutivo; 
 

RITENUTO opportuno di procedere ad un aggiornamento dello schema di cui sopra limitatamente ai soli aspetti formali senza 
apportare modifiche sostanziali ai contenuti dello schema approvato con Determinazione DPE012 n.43 del 28.04.2021, verificato e 
validato con verbale n. prot. 175459/21 del 29/04/2021 che, pertanto, viene completato e integrato a seguito degli adempimenti e 
alle documentazioni successive alla gara, ai richiami legislativi ed ai richiami ritenuti necessari del Capitolato Speciale d’Appalto;    
 

VISTA 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"; 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm. ii., inerente a ’Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo”, 
 

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 03, e ss.mm.ii, avente per oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
 

VISTO 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.; 

 

VISTA la L.R. 01/10/2020 13, 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”; 
 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento; 
 

TUTTO ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di prendere atto delle verifiche di cui all’art.80 effettuate e rese dall’ARIC, della regolarità contributiva (DURC) e della 
Comunicazione Antimafia del 03/12/2021 e di conseguenza, ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs.50/016, di rendere Efficace 
la determina di aggiudicazione DPE012 n. 135 del 17/11/2021, relativa alla gara per i lavori in oggetto a favore della 
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, per un importo complessivo di €.1'740'759,90, di cui €.1'426'852,38 
quale imponibile ed €.313'907,52 per I.V.A. al 22%, al netto del ribasso offerto dell’8%; 

2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente completato e integrato a seguito degli adempimenti 
normativi intervenuti e con riferimento alla documentazione successiva alla gara, ai richiami legislativi e ai richiami ritenuti 
necessari del Capitolato Speciale d’Appalto; 

3. di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Abruzzo, alla sezione Amministrazione Aperta — Trasparenza. 

4. di trasmettere il presente provvedimento: 

-  all’imp. Dravo S.A. di Calle Caluerega 102-104, 28033 Madrid (Spagna); 

-  al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti; 

-  al DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa. 

 
Il RUP  :   Ing. Cristina Astolfi 

        (f.to elettronicamente) 
                                                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio  
                                                                                                            Attività Costa Pescarese Teramana 

                                                                                                       Ing. Alessandra Ferri 
                                                                                                         (f.to elettronicamente) 

 
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Marcello D’Alberto 
(f.to digitalmente) 


