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DETERMINAZIONE N. 87/ DPE014                                          del   18.07.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO 

 

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO 

OGGETTO: Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico 

annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Rifacimento 

ponte in via Ascolana Di Alba Adriatica Sul Fiume Vibrata. Importo finanziamento 

€1.000.000,00. CUP: [C99J21025430001]. Servizi per la redazione della Relazione 

Geologica ed assistenza alle indagini. CIG SMART: [Z7136B1C59] – Servizi per la 

procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. CONFERMA 

AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.181 del 31.03.2021 “Programmazione interventi infrastrutturali 

per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

art.1 co. 134-135 e s-m-i.,  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.08.2021 - Modifica Soggetto Attuatore intervento 

“Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata”.  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.  

VISTA la L.R. n. 2 del 24.01.2022 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 

– 2024 (legge di stabilità regionale 2022);  

VISTA la L.R. n. 3 del 24.01.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;  

VISTA la DGR n. 53 del 7.02.2022 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per 

il triennio 2022 – 2024. 

 

PREMESSO CHE:  
– a seguito di informativa dell’Ufficio Tecnico del Comune, formulata in esito all’esamina della 

documentazione relativa alle indagini sulla vulnerabilità statica e sismica effettuate sul ponte stradale del 

torrente Vibrata in via Ascolana, ritenute le condizioni valutate non garanti della sicurezza strutturale 

dell’opera, ai fini della tutela della pubblica incolumità il Sindaco del Comune di Alba Adriatica, emetteva 

in data 09.10.2021 l’Ordinanza Sindacale n. 52, disponendo la chiusura al traffico veicolare e pedonale sul 

tratto di strada di competenza denominato via Ascolana, compreso tra l’intersezione di Via Consorziale e 

sino al ponte Vibrata a confine con il Comune di Corropoli;  

– analogo provvedimento veniva adottato dal Sindaco del Comune di Corropoli, che con propria Ordinanza 

Sindacale n. 30 del 09.10.2020, disponeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di viabilità 

di propria competenza denominato via Ripoli, dall’ingresso della struttura comunale del Liceo Scientifico 

Aereonautico “G. D’Annunzio” sino al confine del Comune di Alba adriatica;  

– considerata la strategicità dell’opera, l’intervento necessario per il ripristino della viabilità veniva inserito 

nell’istruttoria tecnica definita dal DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente in materia, 

che, di concerto con il sottosegretario delegato per materia ed all’uopo incaricato dal Presidente, ha 

individuato gli interventi urgenti da finanziare sulla base delle segnalazioni dei territori e dei competenti 

Uffici regionali;  

– con DGR n. 181 del 31.03.2021 ad oggetto: “Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in 

sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022 legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-

135 e s-m-i., sono state approvate le risultanze dell’istruttoria tecnica definita dal Dipartimento 

Infrastrutture e Trasporti competente in materia, riportati negli Allegati 1 e 2, quali parti integranti e 

sostanziali della succitata delibera;  

– l’intervento per il ripristino della viabilità su via Ascolana in Comune di Alba Adriatica trova utile 

collocazione nella programmazione delle risorse per l’annualità 2021 – Allegato 1, con l’oggetto: 



Rifacimento ponte Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata – con l’assegnazione di un 

finanziamento di € 1.000.000,00;  

– rispettivamente a € 4.266.000,00 e € 13.746.000,00 è ripartito tra Regione e Comuni, in conformità alle 

finalità della L. 145/2018 e s-m-i e nel rispetto delle indicazioni di riparto tra Regioni e Comuni, come 

segue:  

– le risorse dell’annualità 2021 sono ripartite a favore dei Comuni in percentuali pari al 100% dell’intero 

importo assegnato alla Regione Abruzzo, secondo quanto previsto nell’Allegato 1, quale parte integrante e 

sostanziale della delibera citata;  

– le risorse dell’annualità 2022 sono ripartite tra Regione e Comune: un importo pari a € 3.500.000,00 

(25,46% del totale) viene attribuito alla Regione (Servizio Opere Marittime), il restante 74,54% viene 

attribuito ai Comuni, secondo quanto stabilito nell’Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della 

delibera citata;  

– con successiva DGR n. 508 del 04.08.2021 avente ad oggetto: - Delibera di Giunta n. 181 del 31.03.2021, 

avente ad oggetto “Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio 

idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. - Modifica 

soggetto attuatore intervento Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata”, 

facendo seguito alla nota Prot. n. 116 del 12.05.2021 con la quale, vista la significativa importanza 

dell’intervento in oggetto per il territorio, si avanza la modifica del soggetto attuatore dell’intervento, 

individuandolo nel Genio Civile di Teramo, quale autorità amministrativa idraulica ex art. 2 del R.D. 

523/1904 sul corso d’acqua in questione e pertanto struttura competente per addivenire alla realizzazione 

dell’intervento, viene modificato l’Allegato 1 di cui al punto n. 2) del dispositivo della DGR n. 181 del 

31.03.2021, nella parte relativa all’intervento “Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul 

fiume Vibrata”, elevando pertanto a titolo di soggetto attuatore il Genio Civile di Teramo in luogo 

dell’originario soggetto attuatore, Comune di Alba Adriatica (TE);  

– con DGR n. 181 del 31.03.2021 è stato dato mandato al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti di 

provvedere alla istituzione dei capitoli di entrata e di spesa sul bilancio Regionale;  

– con variazione di bilancio approvata con DGR n. 804 del 13/12/2021, è stato istituito il capitolo di entrata 

45200.1 denominato – Assegnazione risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il 

rischio idrogeologico – riferimento normativo legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 – 

iscrivendovi la somma di € 1.706.400,00 per il corrente bilancio 2021, € 1.706.400,00 sul bilancio 2022 ed 

€ 853.200,00 sul bilancio 2023;  

– con la medesima DGR n. 804 del 13/12/2021 è stato istituito il correlato capitolo di spesa n. 172510.1 

denominato – Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile 

di Teramo – iscrivendovi lo stanziamento per l’intervento in oggetto di € 400.000,00 sul corrente bilancio 

2021, € 400.000,00 sul bilancio 2022 ed € 200.000,00 sul bilancio 2023;  

– al fine di dare avvio all’attuazione dell’intervento indicato, ai sensi del D. Lgs 50/2016, con determinazione 

dirigenziale n. 176/DPE014 del 16.12.2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, nella 

persona dell’Ing. Mario Cerroni, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo 

ed il personale di team tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP; 

– la Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio, in sede di rilascio del parere favorevole con 

prescrizioni emesso con propria prot. 6458 del 28.04.2022, ha dato attivazione al procedimento di 

archeologia preventiva ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016; 

– con determinazione dirigenziale n. 68/DPE014 del 09.06.2022, si è proceduto ad affidare i servizi per la 

procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico all’Archeologa Dott.ssa DANIELA TIBERIO 

P.I. 01900730670, con sede in via Pigliacelli 1, Teramo, sulla base delle autodichiarazioni sul possesso dei 

requisiti rese in sede accettazione dell’incarico, rimandando l’efficacia ad avvenuto esito positivo del 

controllo sulle dichiarazioni rese, avviato ai sensi del art. 32 del D.lgs. 50/2016, stabilendo un 

importo del corrispettivo professionale di € 250,00 oltre € 10,00 per oneri previdenziali, in regime 

di esenzione IVA in applicazione della art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014. 

 
CONSIDERATO che, in seguito agli accertamenti effettuati, sono state acquisite le seguenti documentazioni: 

 certificato dell’Agenzia delle Entrate; 

 certificato Casellario Giudiziale; 

 certificato dell’Anagrafe Sanzioni amministrative; 

 certificato Carichi Pendenti; 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante DURC rilasciato dall’INPS di Teramo con prot. n. 

31939114, avente scadenza al 28.10.2022; 



RITENUTO, in esito agli accertamenti effettuati, di procedere con il presente atto a confermare l’affidamento 

dei servizi per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, all’Archeologa Dott.ssa 

DANIELA TIBERIO P.I. 01900730670, con sede in via Pigliacelli 1, Teramo, per un corrispettivo 

professionale di € 250,00 oltre € 10,00 per oneri previdenziali, in regime di esenzione IVA in applicazione 

della art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014. 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei servizi affidati, occorre procedere ad effettuare l’impegno della 

corrispettiva somma a favore del professionista incaricato Arch. Dott.ssa DANIELA TIBERIO; 

PRESO ATTO che con le DGR n. 283 e 284 del 03.06.2022, è stata approvata la variazione di bilancio per 

l’iscrizione della somma di € 600.000,00 in entrata sul capitolo 45200.1 del corrente bilancio 2022, mentre 

con le DGR 310 e 311 del 14.06.2022, è stata riscritta sui medesimi succitati capitoli la somma di € 400.000,00, 

confermando la piena disponibilità del finanziamento concesso di € 1.000,000 sul bilancio 2022 per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto; 

VISTA nota trasmessa con propria mail del 07.06.2022 dall’Ing. Paolo D’Incecco, con la quale autorizza il 

Servizio del Genio Civile di Teramo DPE014, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento, ad operare sul 

capitolo di spesa n. n. 172510.1 denominato – Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio 

idrogeologico – Genio Civile di Teramo; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/90 – fra il soggetto affidatario, il responsabile del 

procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale, non sussistono conflitti di interesse;  
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate: 

 

1. Di confermare  l’affidamento dei servizi per verifica preventiva dell’interesse archeologico all’Archeologa 

Dott.ssa DANIELA TIBERIO P.I. 01900730670, con sede in via Pigliacelli 1, Teramo. 

2. Di dare atto che l’importo dell’onorario viene confermato in € 250,00 oltre € 10,00 per oneri previdenziali, 

in regime di esenzione IVA in applicazione della art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014. 

3. Di accertare la somma di € 260,00 capitolo di entrata 45200.1 del bilancio 2022 denominato – Assegnazione 

risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – riferimento 

normativo legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135. 

4. Di impegnare la medesima somma di € 260,00 sul correlato capitolo di spesa n. 172510.1 del bilancio 2022 

denominato – Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile 

di Teramo – a favore Dott.ssa DANIELA TIBERIO P.I. 01900730670, con sede in via Pigliacelli 1, 

Teramo. 

5.  Di approvare il corrispondente cronoprogramma finanziario allegato. 

6. Di trasmettere il presente atto al DPB014 per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

7. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 

33/2013. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

L’estensore 

Geom. Franco Raponi 

(Firmato elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Mario Cerroni 

(Firmato elettronicamente) 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI) 

(Firmato digitalmente) 

L’estensore 

Geom. Franco Raponi 

(Firmato elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Mario Cerroni                                                                                         

   (Firmato elettronicamente) 
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