
   REGIONE ABRUZZO  

Giunta Regionale 

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  

DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 142/ DPE014                                          del   12.10.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO 

 

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 “Masterplan – Piano per il Sud” – Intervento previsto nel Comune 

di Pineto (TE) – “Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), località litorale 

Nord della foce del Torrente Calvano” per un importo di € 950.000,00. CUP: 

[E74J18000170002] – 2° LOTTO - CIG SIMOG: [9420041FBC]. AFFIDAMENTO 

ALL’OPERATORE ECONOMICO CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL ED 

IMEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 (Commissario ad Acta) 

 

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale;  

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”;  

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

Abruzzo” e ss.mm.ii.;  

VISTA la D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 “Masterplan – Piano per il Sud” – Intervento previsto nel Comune di 

Pineto (TE) – “Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), località litorale Nord della foce del 

Torrente Calvano” per un importo di € 950.000,00.  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 31.03.2021 - Revoca dell’individuazione del Soggetto 

Attuatore e Nomina Commissario ad Acta ai sensi e per gli effetti dell’art.15 dell’atto di Concessione; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016. 

 

PREMESSO CHE:  

 con delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 sono state assegnate alla Regione Abruzzo le risorse del 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno”, con una dotazione finanziaria di 

€40.000.000,00 destinata alla realizzazione degli interventi strutturali di difesa del suolo nel territorio 

regionale;  

 in data 02.02.2017 con D.G.R. n 34, la Giunta Regionale Abruzzo ha approvato un programma di interventi 

prioritari in materia di difesa del suolo, tra cui, nel relativo allegato “B” della precitata delibera tra gli 

“interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera”, è stato indicato come intervento n. 46 – 

13IR658/G1 per un importo di € 950.000,00 con codice di rischio PAI elevato l’“Intervento di difesa della 

costa del comune di Pineto (TE), località litorale Nord della foce del Torrente Calvano”;  

 In attuazione del disposto della D.G.R. n. 34 del 02/02/2017, in data 31.08.2017 è stato sottoscritto il 

documento di Concessione per l’attuazione dell’intervento in oggetto presso il Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine di Pescara, fra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto (TE); 

 con determinazione dirigenziale DPC028/106 del 17.11.20217, è stato effettuato l’accertamento e 

l’impegno della spesa complessiva di € 3.900.000,00 a favore dei Soggetti Attuatori individuati, ivi 

ricompreso il Comune di Pineto per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi - Piano dei conti: Contributi 

agli investimenti ad amministrazioni locali U.2.03.01.02.000, imputando la relativa spesa sul capitolo 

500/35/S; 

 con determinazione dirigenziale DPE012 n. 108 del 24 ottobre 2018, il Servizio Opere Marittime e Acque 

Marine, provvedeva, ai sensi dell’art.7 della Concessione sottoscritta il 31 agosto 2017, ad erogare al 



Comune di Pineto l’anticipazione del 5% dell’importo del finanziamento, pari ad € 47.500,00, al fine di 

assicurare allo stesso la disponibilità finanziaria per l’avvio delle attività in attuazione; 

 la Regione Abruzzo–Servizio OO.MM. e Acque Marine, con nota Prot. RA/461642/20 del 30.12.2020 

procedeva a richiedere la trasmissione di copia del progetto di fattibilità tecnica ed economica (redatto ai 

sensi dell’art. 23 comma 5 e segg. di cui al D. Lgs. n. 50/16), dell’intervento in ossequio e conformemente 

alla concessione stipulata tra le parti in data 31.08.2017 nei limiti del relativo importo assentito, a valere 

sulla D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 “Masterplan – Piano per il Sud”, ed in linea con le deliberazioni emanate 

dal competente Consiglio Comunale;  

 con comunicazione Prot. 0036278/21 del 02/02/2021 il Comune di Pineto chiedeva ulteriore proroga, al 31 

marzo 2021, comunicando altresì che, a proprio avviso, l’appalto per i lavori sarebbe stato avviato solo 

dopo la concessione di ulteriori risorse per ulteriori e altri interventi successivi e funzionali;  

 a seguito della citata comunicazione del Comune di Pineto, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti–

Servizio Opere Marittime, con propria nota Prot. 0066117/21 del 22/02/2021, comunicava parere negativo 

alla proroga e l’avvio del procedimento di revoca; 

 con Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 31.03.2021, contestualmente alla revoca dell’individuazione 

del Comune di Pineto, quale soggetto attuatore dell’intervento in oggetto, veniva nominato quale 

commissario ad acta il dirigente regionale del Servizio Genio Civile di Teramo, Ing. Giancarlo Misantoni, 

al fine di attuare in maniera efficiente ed efficace l’intervento di cui alla D.G.R. n. 34 del 02/02/2017 – 

Allegato B, n. 46 – 13IR658/G1 “Intervento di difesa della costa del comune di Pineto (TE), località litorale 

Nord della foce del Torrente Calvano”, per un importo di € 950.000,00, autorizzandolo ad utilizzare le 

risorse tecniche del Servizio Regionale Genio Civile di Teramo anche al fine di un più celere riscontro alle 

necessarie procedure autorizzative e alle esigenze progettuali;  

 in forza della predetta nomina, il Commissario ad Acta, per dell’attuazione dell’intervento indicato, con 

propria determinazione dirigenziale n. 65/DPE014 del 16.06.2021, provvedeva a nominare, ai sensi del D. 

Lgs 50/2016 il RUP ed il team di tecnico ed amministrativo di supporto, fra il personale dipendente della 

Regione Abruzzo in servizio presso il Geni Civile di Teramo; 

 con determinazione a contrarre n. 84/DPE014 del 23.07.2021, redatta ai sensi dell’articolo 192 del Testo 

Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, successivamente rettificata con 

determinazione dirigenziale n. 16 del 22.02.2022, è stato dato formale avvio alle procedure di scelta del 

contraente e contestualmente affidati i servizi di progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinatore 

Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Direzione Lavori al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti (RTP) all’uopo costituitosi; 

 Con determinazione dirigenziale n. 49/DPE014 del 17.03.2022 è stato approvato il progetto Definitivo. 

 Con determinazione dirigenziale n. 109/DPE014 del 08.09.2022, è stato approvato il progetto Esecutivo 

dell’importo complessivo di € 950.000,00, di cui € 699.298,23 per lavori, € 203.201,77 per somme a 

disposizione ed € 47.500,00 quale somma trasferita al Comune di Pineto ai sensi dell'art. 7 dell'atto 

sottoscritto in data 31.08.2017 a titolo di anticipazione del 5% sul finanziamento (successivamente revocato 

con Delibera di Giunta Regionale n. 180 del 31.03.2021); 

 per la definizione condivisa, delle competenze e delle azioni da porre in essere per la corretta gestione 

dell’intervento, con determinazione dirigenziale n. 125/DPE del 22.09.2022, è stato approvato lo  Schema 

di Convenzione fra le parti, sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Genio Civile di Teramo Ing. Giancarlo 

Misantoni in qualità di Commissario ad Acta all’uopo nominato, dal Dirigente del Servizio Opere marittime 

Ing. Marcello D’Alberto, dal Sindaco del Comune di Pineto nella persona di Robert Verrocchio; 

 con determinazione a contrarre n. 127/DPE014 del 27.09.2022, redatta ai sensi dell’articolo 192 del Testo 

Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alle procedure 

di scelta del contraente, da effettuarsi tramite l’utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA, 

 con la medesima determinazione viene stabilito che scelta del contraente sarà effettuata mediante trattativa 

negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, dando 

altresì atto che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 

3 del D.L. 76/2020; 

 con lettera prot. 349428 del 27.09.2022 sono stati invitati a produrre preventivo di offerta i seguenti 

operatori economici:  
1) TENAGLIA SRL; 

2) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA;  

3) TIOZZO F.LLI E NIPOTE SRL; 

4) MA.PI. COSTRUZIONI SRL;  

5) CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A.; 



6) CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L.;  

7) CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.;  

8) NUOVA OCEANUS ORCA SRL; 

 

CONSIDERATO che alla data utile del 05.10.2022, alle ore 9:00, sono risultate pervenute le seguenti n. 5 

offerte:  
1) NUOVA OCEANUS ORCA SRL; 

2) CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L.;  

3) TENAGLIA SRL; 

4) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA;  

5) CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L.;  

 

VISTO il verbale di gara telematica, terminata alle ore 10.25 del 10.10.2022, recante i seguenti risultati; 
1) NUOVA OCEANUS ORCA SRL -  ribasso offerto 23,67100% 

2) CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L. - ribasso offerto 11,9100%;  

3) TENAGLIA SRL - ribasso offerto par al 11,51800%; 

4) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOCIETA' COOPERATIVA - ribasso offerto 8,3500%;  

5) CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE S.C.A R.L.-  ribasso offerto 15,1500%;  

 

PRESO ATTO che al termine della procedura effettuata, a seguito della determinazione della soglia di 

anomalia prevista dall’art. 97 del D.Lgs 50/06, corrispondente al 15,1500%, risulta aggiudicatario l’O.E. 

CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L. VENEZIA (VE) con sede in via Pacinotti N. 4A C.F. e P.I. n. 

00369080270, che ha offerto un ribasso dell’11,91% sull'importo a base di gara di € 677.693,21, pertanto per 

un importo lavori al netto del ribasso offerto pari ad € 596.979,95, oltre € 21.605,02 per oneri sicurezza, per 

complessivi € 618.584,97 contrattuali;  

RITENUTO, in esito al verbale di gara di procedere, sulla base delle autodichiarazioni sul possesso dei 

requisiti rese in sede di compilazione del documento DGUE e nelle more del controllo d’ufficio, di affidare 

l’esecuzione dell’intervento in oggetto all’O.E.  CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L;  

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;  

PRESO ATTO che seguito della D.G.R. n. 34 del 02/02/2017, con l’individuazione dei  Soggetti Attuatori 

nelle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti e della sottoscrizione in data 31.08.2017 del 

documento di Concessione per l’attuazione dell’intervento in oggetto presso il Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine di Pescara, fra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto (TE), con successiva determinazione 

dirigenziale DPC028/106 del 17.11.20217, è stato effettuato l’accertamento e l’impegno della spesa 

complessiva di € 3.900.000,00 a favore dei Soggetti Attuatori individuati, ivi ricompreso il Comune di Pineto 

per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi: 

Annualità 2017 2018 2019 Totale 

Somme € 195.000,00 € 2.105.000,00 € 1.600.000,00 € 3.900.000,00 

 Piano dei conti: Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali U.2.03.01.02.000, imputando la 

relativa spesa sul capitolo 500/35/S; 

ATTESO che l’affidamento verrà confermato ad esito positivo dei controlli concernenti il possesso dei 

requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/16, così come stabilito dall’art. 32 del medesimo Decreto;  

RITENUTO nelle more della conferma dell’affidamento in oggetto, di dare mandato al Comune di Pineto, 

così come previsto nel richiamato documento di Convenzione sottoscritto fra le parti, di procedere ad effettuare 

l’impegno di spesa di €754.673,66, di cui € 618.584,97 per lavori oneri sicurezza compresi ed € 136.088,69 

per IVA al 22%, a favore dell’O.E. CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L. VENEZIA (VE) con sede in 

via Pacinotti N. 4A C.F. e P.I. n. 00369080270, aggiudicatario dell’intervento; 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:  

 

1) Di affidare all’O.E. CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L. VENEZIA (VE) con sede in via Pacinotti 

N. 4A C.F. e P.I. n. 00369080270, l’esecuzione dell’intervento denominato: “G.R. n. 34 del 02/02/2017 

“Masterplan – Piano per il Sud” – Intervento previsto nel Comune di Pineto (TE) – “Intervento di difesa 



della costa del comune di Pineto (TE), località litorale Nord della foce del Torrente Calvano” per un 

importo di € 950.000,00. CUP: [E74J18000170002] – 2° LOTTO - CIG SIMOG: [9420041FBC], al ribasso 

offerto dell’11,91% sull'importo a base di gara di € 677.693,21, pertanto per un importo lavori al netto del 

ribasso offerto di € 596.979,95, oltre € 21.605,02 per oneri sicurezza, per complessivi € 618.584,97.  

2) Di dare atto che il presente affidamento verrà confermato ad avvenuto esito positivo del controllo sulle 

dichiarazioni rese, avviato ai sensi del art. 32 del D.lgs. 50/2016.  

3) Di dare atto che seguito della D.G.R. n. 34 del 02/02/2017, con l’individuazione dei  Soggetti Attuatori 

nelle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti e della sottoscrizione in data 31.08.2017 del 

documento di Concessione per l’attuazione dell’intervento in oggetto presso il Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine di Pescara, fra la Regione Abruzzo ed il Comune di Pineto (TE), con successiva 

determinazione dirigenziale DPC028/106 del 17.11.2017, è stato effettuato l’accertamento e l’impegno 

della spesa complessiva di € 3.900.000,00 a favore dei Soggetti Attuatori individuati, ivi ricompreso il 

Comune di Pineto per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi: 

Annualità 2017 2018 2019 Totale 

Somme € 195.000,00 € 2.105.000,00 € 1.600.000,00 € 3.900.000,00 

Piano dei conti: Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali U.2.03.01.02.000, imputando la 

relativa spesa sul capitolo 500/35/S. 

4) Di inviare il presente Atto all’Ufficio Area Ragioneria e Finanza del Comune di Pineto, per l’adozione del 

provvedimento di impegno di spesa di €754.673,66, di cui € 618.584,97 per lavori oneri sicurezza compresi 

ed € 136.088,69 per IVA al 22%, a favore dell’O.E. CLODIENSE OPERE MARITTIME S.R.L. VENEZIA 

(VE) con sede in via Pacinotti N. 4A C.F. e P.I. n. 00369080270. 

5) Di inviare il presente Atto al DPE012 - Servizio Opere Marittime, per i successivi adempimenti di 

competenza. 

6) 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 

COMMISSARIO AD ACTA 

DG.R. 180/2021 

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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