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Regione  
Abruzzo 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
DETERMINAZIONE n. DPE015/15                              del 14/03/2022 
 
Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti 
Servizio:           Genio Civile Regionale di Pescara 
Ufficio:             Tecnico  
 
OGGETTO:  DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 

eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire 
dalla seconda decade del mese di gennaio 2017” – III ANNAULITÀ. 
Intervento di “Stabilizzazione e consolidamento del versante su Strada Colle Cavaliere a salvaguardia 
della pubblica incolumità nel Comune di Loreto Aprutino (PE)”. 
CUP: C47H21000990001 
Aggiudicazione efficace appalto di esecuzione lavori (CIG: 9010010F73) 
Aggiudicazione efficace incarico CSE (SMARTCIG: Z03346B8AE) 
Aggiudicazione efficace incarico collaudatore (SMARTCIG: Z94346B695) 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

- Che con Convenzione dell’08/09/2021 stipulata tra Il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, 
Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e il Dirigente regionale del Servizio Genio Civile Pescara – 
DPE015 Ing. Vittorio Di Biase, è stato individuato il Servizio Genio Civile di Pescara quale Soggetto attuatore degli 
interventi previsti dal Piano degli Investimenti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto 
previsto dal DPCM 27/02/2019 e DPCM 21/10/2020; 

- Che tra gli interventi di cui al punto precedente è ricompreso l’INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SU STRADA COLLE CAVALIERE A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - 
CUP: C47H21000990001; 

- Che la copertura finanziaria per l’intervento sopra richiamato è garantita con le risorse presenti sul Cap. Spesa 
152111/1 correlato al Cap. di Entrata 43111.1 del corrente Bilancio regionale, a seguito di Variazione di Bilancio n. 
19/2021 Prot. n.355861 del 06/09/2021 avente ad oggetto “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 
eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 – DPCM 
27.02.2019” approvata in data 22/10/2021 con D.G.R. n. 678/2021 e D.G.R. n. 679/2021; 

 
VISTA la propria Determinazione n. DPE015/121 del 25/11/2021 con cui è stato stabilito di contrarre: 
- Per l’esecuzione dei lavori in oggetto con un operatore da selezionare mediante procedura negoziata, senza bando, 

di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi attraverso la Piattaforma telematica DigitlPA in uso allo scrivente 
Servizio, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti nell’Elenco degli operatori 
economici - Albo 2019/2021 (approvato con determinazione DPE016/16 del 02.03.2021) predisposto dal 
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo; 

- Per l’affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) ex artt. 89 e 92 del 
D.Lgs. 81/2008 relativo all’intervento in oggetto, con un operatore iscritto nella categoria SP.CS 3 “Coordinamento 
della sicurezza per la progettazione e/o l’esecuzione dei lavori (D.lgs. 81/2008)” del su indicato 17° elenco 
(aggiornato al 30/06/2021 a seguito dell’Avviso Prot n. RA/0116389/21 del 23/03/2021) e che tale affidamento sarà 
disposto con atto successivo; 

- Per l’affidamento del servizio di Collaudo delle opere ai sensi dell’art. 67 DPR 380/2001 e del Cap. 9 NTC2018 relativi 
all’intervento in oggetto ad un operatore iscritto nella categoria SP.CS 7 “Collaudo Statico” del 17° elenco 
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(aggiornato al 30/06/2021 a seguito dell’Avviso Prot n. RA/0116389/21 del 23/03/2021) e che tale affidamento sarà 
disposto con atto successivo; 

VISTA la propria Determinazione n. DPE015/139 del 07/12/2021 con cui lo scrivente Servizio ha approvato il progetto 
definitivo-esecutivo redatto dal progettista Ing. Ediseo Granchelli, trasmesso dal Comune di Civitella Casanova (PE) con 
Nota Prot. n. 299739/21 del 15/06/2021 ed 2021 (e integrato con successiva Nota Prot. n. 0540639/21 del 06/12/2021) 
relativo alle “Opere di Intervento di stabilizzazione e consolidamento del versante su strada Colle Cavaliere a 
salvaguardia della pubblica incolumità” e validato con prescrizioni dal R.U.P. in data 06/12/2021 con Prot. n. 
0542349/21 del 06/12/2021; 
 
VISTA la propria Determinazione n. DPE015/140 del 07/12/2021 con cui lo scrivente Servizio ha approvato gli atti di gara 
da utilizzare per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. DPE015/150 del 27/12/2021 con cui lo scrivente Servizio ha provveduto: 

- Ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 D.Lgs 50/2016, l’esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta DI PROSPERO SRL 
(P. Iva n. 01107940684) con sede in Strada Vic. Camerlengo n. 20/2 a Pescara, che ha offerto un ribasso del 11,500% 
sull’importo dei lavori a base di gara (pari a € 208.607,54), per un importo netto dei lavori a misura di € 184.617,67 
che, sommato ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.366,88, comporta un importo contrattuale di 
€ 191.984,55 oltre IVA di Legge; 

- Ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 D.Lgs 50/2016 l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
(artt. 89 e 92 D.Lgs. 81/2008) e di Ispettore di cantiere con compiti di assistenza alla Direzione Lavori ed esecuzione 
di rilevamenti e grafici di contabilità (art. 101 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo all’intervento in oggetto, all’ARCH. 
CHIARA INTISO nata a FOGGIA (FG) il 15/09/1992 con studio in TROIA (FG) alla Via MONS. G. AMICI n. 3, cap 71029 
(P.IVA n. 04224580714), che ha offerto un ribasso del 5,00%, sull’importo a base di gara, accettando di svolgere il 
servizio di che trattasi per la somma di € 9.975,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali), a cui sommare l’importo di € 
399,00 (4% di CNPAIA) e l’importo di € 2.282,28 per IVA al 22%, per un importo complessivo omnicomprensivo di € 
12.656,28; 

- Ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 D.Lgs 50/2016 l’incarico di Collaudatore statico (ai sensi del DPR 380/2001 e 
NTC2018) relativo all’intervento in oggetto, all’ARCH. FABIO RIZZO nato a Mola di Bari (BA) il 06/06/1979, con studio 
in Città Sant’Angelo (PE) Via R. Nasuti n.30 (C.F. RZZFBA79H06F280I), che ha offerto un ribasso del 2,00% 
sull’importo a base di gara, accettando di svolgere il servizio di che trattasi per la somma di € 2.940,00 (esclusa I.V.A. 
e oneri previdenziali), a cui sommare l’importo di € 117,60 (4% di CNPAIA) e l’importo di € 672,67 per IVA al 22%, per 
un importo complessivo omnicomprensivo di € 3.730,60; 

- A stabilire che, al fine di rendere efficaci ex art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 le suddette aggiudicazioni e per poter 
procedere con la stipula dei relativi contratti, è necessario effettuare la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 
80 D.Lgs 50/2016 sia per la ditta DI PROSPERO SRL (P. Iva n. 01107940684) sia per il professionista ARCH. CHIARA 
INTISO (P.IVA n. 04224580714), mentre è sufficiente effettuare le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 par. 
4.4.2 per l’ARCH. FABIO RIZZO; 
 

VERIFICATO, presso gli Enti competenti, il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 da parte 
dell’aggiudicatario DI PROSPERO SRL (P. Iva n. 01107940684) con sede in Strada Vic. Camerlengo n. 20/2 a Pescara; 
 
VERIFICATO, inoltre, per quanto attiene le verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 84, comma 2, D.lgs. n. 159/2011: 

 Che la Comunicazione antimafia è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo superiore a € 150.000 ed 
inferiore alla soglia comunitaria; 

 La scrivente Stazione Appaltante ha verificato che la ditta DI PROSPERO SRL risulta iscritta nell’Elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1, commi dal 52 al 57 
legge n.190/2012 e DPCM 18 aprile 2013) istituito presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pescara e 
pubblicato in data 27/12/2021; 

 Ai sensi del co. 2 art. 83-bis D.Lgs 159/2011, “l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori di cui all'art.1, commi 52 e seguenti legge n.190/2012 [..] equivale al rilascio dell'informazione antimafia”; 

 
TENUTO CONTO: 

 Che con Nota Prot. n. RA/0078947/22 del 01/03/2022 lo scrivente Servizio ha richiesto alla ditta DI PROSPERO SRL 
l’invio della documentazione propedeutica alla stipula del contratto; 

 Che già in sede di gara la ditta DI PROSPERO SRL ha provveduto a trasmettere la Sottoscrizione del PATTO DI 
INTEGRITÀ e della CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE; 
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 Che con Pec del 09/03/2022 la ditta DI PROSPERO SRL ha provveduto ad inviare allo scrivente Servizio la 
documentazione richiesta consistente in: 

1. GARANZIA FIDEIUSSORIA per l’esecuzione del contratto (cosiddetta garanzia definitiva), dovuta e calcolata ai 
sensi dell’art. 103 co. 1 e dell’art. 104 del D.Lgs. 50/2016; 

2. POLIZZA ASSICURATIVA (cosiddetta Polizza C.A.R.) redatta secondo lo SCHEMA TIPO 2.3 – SCHEDA TECNICA 
2.3 di cui al DM 123/2004; 

3. Dichiarazione conto corrente dedicato ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3 
L136/2010); 

4. Ricevuta di Versamento su conto corrente regionale degli importi dovuti alla registrazione del contratto; 

 Che in sede di stipula del contratto, ovvero in sede di consegna anticipata dai lavori, la ditta DI PROSPERO SRL 
provvederà a trasmettere a questo Servizio il POS per le attività di cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008, artt. 17 e 28, 
Tit. IV all. XV contenente altresì le misure di sicurezza con riferimento al rischio di contagio da COVID-19, secondo le 
attuali disposizioni normative; 

VERIFICATO, presso gli Enti competenti, il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 da parte 
dell’aggiudicatario ARCH. CHIARA INTISO nata a FOGGIA (FG) il 15/09/1992 con studio in TROIA (FG) alla Via MONS. G. 
AMICI n. 3, cap 71029 (P.IVA n. 04224580714); 

TENUTO CONTO che Nota Prot. n. RA/0559439/21 del 21/12/2022 l’ARCH. CHIARA INTISO ha provveduto ad inviare allo 
scrivente Servizio anche la seguente documentazione precontrattuale consistente in: 

1. POLIZZA ASSICURATIVA (cosiddetta Polizza C.A.R.) redatta secondo lo SCHEMA TIPO 2.3 – SCHEDA TECNICA 
2.3 di cui al DM 123/2004; 

2. Sottoscrizione del PATTO DI INTEGRITÀ e della CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE; 
3. Autocertificazione del possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e antimafia ai sensi del 

D.Lgs 159/2011; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti generali previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.4.2 da parte dell’aggiudicatario 
ARCH. FABIO RIZZO nato a Mola di Bari (BA) il 06/06/1979, con studio in Città Sant’Angelo (PE) Via R. Nasuti n.30 (C.F. 
RZZFBA79H06F280I); 

TENUTO CONTO che con Nota Prot. n. RA/0559201/21 del 21/12/2021 l’ARCH. FABIO RIZZO ha provveduto ad inviare 
allo scrivente Servizio anche la seguente documentazione precontrattuale consistente in: 

1. POLIZZA ASSICURATIVA (cosiddetta Polizza C.A.R.) redatta secondo lo SCHEMA TIPO 2.3 – SCHEDA TECNICA 
2.3 di cui al DM 123/2004; 

2. Sottoscrizione del PATTO DI INTEGRITÀ e della CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE; 
3. Autocertificazione del possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e antimafia ai sensi del 

D.Lgs 159/2011; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103 co. 11 D.Lgs 50/2016, è facoltà dell’Amministrazione non richiedere una 
garanzia definitiva per gli appalti di cui all’art.36, comma 2, lett. a), come previsto anche dalle Linee Guida Anac n. 4; 

STABILITO che, data la breve tempistica di esecuzione delle prestazioni in argomento nonché in ragione dell’esiguità 
degli importi relativi all’affidamento sia dell’incarico di C.S.E. sia dell’incarico di Collaudatore, questa Amministrazione 
non ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva di cui all’art. 103 co. 11 D.Lgs 50/2016 né all’ARCH. CHIARA 
INTISO per lo svolgimento dell’incarico di C.S.E. né all’ARCH. FABIO RIZZO per lo svolgimento dell’incarico di 
Collaudatore; 

PRESO ATTO: 

 Che il RUP ha attribuito all’intervento il CUP n. C47H21000990001, alla presente procedura di affidamento dei lavori 
il CIG n. 84057704D7, alla presente procedura di affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione lo SMARTCIG n. Z03346B8AE, alla presente procedura di affidamento dell’incarico di Collaudatore lo 
SMARTCIG n. Z94346B695 e che si provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le 
disposizioni normative vigenti; 
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 Che gli affidatari, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n.136/2010, 
come modificata dalla Legge n.217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, ha comunicato all’Ente committente il 
conto corrente dedicato; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 250.607,70 necessaria per l’affidamento dei lavori e degli incarichi 
professionali in argomento, è ricompresa nell’importo del finanziamento di € 300.000,00 ed è disponibile sul Capitolo di 
spesa n. 152111/1 del corrente bilancio regionale, a valere sull’accertamento di entrata effettuato sul correlato Capitolo 
di Entrata n. 43111/1 giusta Determinazione Dirigenziale n. DPE015/150 del 27/12/2021; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016 dei seguenti 
affidamenti: 

 Esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta DI PROSPERO SRL (P. Iva n. 01107940684) con sede in Strada Vic. 
Camerlengo n. 20/2 a Pescara, che ha offerto un ribasso del 11,500% sull’importo dei lavori a base di gara (pari a € 
208.607,54), per un importo netto dei lavori a misura di € 184.617,67 che, sommato ai costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a € 7.366,88, comporta un importo contrattuale di € 191.984,55 oltre IVA di Legge; 

 Incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (artt. 89 e 92 D.Lgs. 81/2008) e di Ispettore di cantiere 
con compiti di assistenza alla Direzione Lavori ed esecuzione di rilevamenti e grafici di contabilità (art. 101 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.) relativo all’intervento in oggetto, all’ARCH. CHIARA INTISO nata a FOGGIA (FG) il 15/09/1992 
con studio in TROIA (FG) alla Via MONS. G. AMICI n. 3, cap 71029 (P.IVA n. 04224580714), che ha offerto un ribasso 
del 5,00%, sull’importo a base di gara, accettando di svolgere il servizio di che trattasi per la somma di € 9.975,00 
(esclusa IVA e oneri previdenziali), a cui sommare l’importo di € 399,00 (4% di CNPAIA) e l’importo di € 2.282,28 per 
IVA al 22%, per un importo complessivo omnicomprensivo di € 12.656,28; 

 Incarico di Collaudatore statico (ai sensi del DPR 380/2001 e NTC2018) relativo all’intervento in oggetto, all’ARCH. 
FABIO RIZZO nato a Mola di Bari (BA) il 06/06/1979, con studio in Città Sant’Angelo (PE) Via R. Nasuti n.30 (C.F. 
RZZFBA79H06F280I), che ha offerto un ribasso del 2,00% sull’importo a base di gara, accettando di svolgere il 
servizio di che trattasi per la somma di € 2.940,00 (esclusa I.V.A. e oneri previdenziali), a cui sommare l’importo di € 
117,60 (4% di CNPAIA) e l’importo di € 672,67 per IVA al 22%, per un importo complessivo omnicomprensivo di € 
3.730,60; 

VISTO: 

 la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 
Abruzzo; 

 in particolare l’art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi 
degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 76/2020; 

 la L. 120/2020; 

 le linee guida ANAC; 

  il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP.” per le parti 
vigenti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario; 

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo 
Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2. DI AGGIUDICARE (ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/16) l’esecuzione dei lavori per l’intervento in oggetto 
all’operatore economico DI PROSPERO SRL (P. Iva n. 01107940684) con sede in Strada Vic. Camerlengo n. 20/2 a 
Pescara, che ha offerto un ribasso del 11,500% sull’importo dei lavori a base di gara (pari a € 208.607,54), per un 
importo netto dei lavori a misura di € 184.617,67 che, sommato ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 7.366,88, comporta un importo contrattuale di € 191.984,55 oltre IVA di Legge; 
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3. DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 con la ditta 
aggiudicataria dei lavori DI PROSPERO SRL; 

4. DI AGGIUDICARE (ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/16) l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (artt. 89 e 92 D.Lgs. 81/2008) e di Ispettore di cantiere con compiti di assistenza alla Direzione Lavori ed 
esecuzione di rilevamenti e grafici di contabilità (art. 101 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativo all’intervento in 
oggetto, all’ARCH. CHIARA INTISO nata a FOGGIA (FG) il 15/09/1992 con studio in TROIA (FG) alla Via MONS. G. 
AMICI n. 3, cap 71029 (P.IVA n. 04224580714), che ha offerto un ribasso del 5,00%, sull’importo a base di gara, 
accettando di svolgere il servizio di che trattasi per la somma di € 9.975,00 (esclusa IVA e oneri previdenziali), a cui 
sommare l’importo di € 399,00 (4% di CNPAIA) e l’importo di € 2.282,28 per IVA al 22%, per un importo complessivo 
omnicomprensivo di € 12.656,28; 

5. DI AGGIUDICARE (ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs 50/16) l’incarico di Collaudatore statico (ai sensi del DPR 380/2001 e 
NTC2018) relativo all’intervento in oggetto, all’ARCH. FABIO RIZZO nato a Mola di Bari (BA) il 06/06/1979, con studio 
in Città Sant’Angelo (PE) Via R. Nasuti n.30 (C.F. RZZFBA79H06F280I), che ha offerto un ribasso del 2,00% 
sull’importo a base di gara, accettando di svolgere il servizio di che trattasi per la somma di € 2.940,00 (esclusa I.V.A. 
e oneri previdenziali), a cui sommare l’importo di € 117,60 (4% di CNPAIA) e l’importo di € 672,67 per IVA al 22%, per 
un importo complessivo omnicomprensivo di € 3.730,60; 

6. DI NON DOVER PROCEDERE alla richiesta di garanzia ai sensi dell’art. 103 co. 11 D.Lgs 50/2016 data la breve 
tempistica di esecuzione delle prestazioni in argomento e l’esiguità dei relativi importi ed essendo i professionisti di 
cui ai precedenti punti n. 4) e 5) già in possesso di RC professionale in corso di validità; 

7. DI STABILIRE che le competenze dovute ai professionisti saranno liquidate su presentazione di regolare 
fattura/notula e previo visto favorevole da parte del R.U.P., secondo le modalità previste dagli allegati disciplinari 
(Allegato 1 e Allegato 2); 

8. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 250.607,70 necessaria per l’affidamento dei lavori e degli incarichi 
professionali in argomento, è ricompresa nell’importo del finanziamento di € 300.000,00 ed è disponibile sul 
Capitolo di spesa n. 152111/1 del corrente bilancio regionale, a valere sull’accertamento di entrata effettuato sul 
correlato Capitolo di Entrata n. 43111/1 giusta Determinazione Dirigenziale n. DPE015/150 del 27/12/2021; 

9. DI DARE ATTO che per gli affidamenti in questione, anche ai fini della L. 136/2010, si farà riferimento al CUP n. 
C47H21000990001, al CIG n. 84057704D7 per l’affidamento dei lavori, allo SMARTCIG n. Z03346B8AE per 
l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e allo SMARTCIG n. Z94346B695 per 
l’affidamento dell’incarico di Collaudatore statico; 

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria-DPB014 della Giunta Regionale per gli adempimenti di 
competenza; 

11. DI NON INVIARE la presente Determinazione all’esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell’art. 17, 
comma 32, della L. 15.05.1997, n. 127; 

12. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste 
dall’art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134. 

 
L’estensore                         Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e R.U.P. 

(Arch. Valeria Paolucci)                                                  (Ing. Francesco Campitiello) 
 

     
Il Dirigente del Servizio 
(Ing. Vittorio Di Biase) 

 



 

ALL. 1 - DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE C.S.E. 
 
OGGETTO:  DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 

eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla 
seconda decade del mese di gennaio 2017 – III ANNAULITÀ. Intervento di stabilizzazione e consolidamento 
del versante su Strada Colle Cavaliere a salvaguardia della pubblica incolumità nel Comune di Loreto 
Aprutino (PE). 
Affidamento diretto all’ARCH. CHIARA INTISO per prestazioni professionali di Servizi di Ingegneria 
relativi allo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori “CSE” (art. 89 lett. f, 
art. 92 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e di Contabilità e assistenza dei lavori “Assistenza alla D.LL.” (art. 
101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - CUP: C47H21000990001 - SmartCIG: Z03346B8AE 

 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE (2022), nel mese di _____________________ (____), il giorno ___________ (______) 

 in modalità di sottoscrizione digitale asincrona  

 presso la sede del Genio civile di Pescara in Via Catullo n.2 

con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge e da registrarsi in caso d’uso; 

TRA 

L’Ing. Vittorio Di Biase, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, domiciliato per la 
carica in Via Catullo n.2 a Pescara e di seguito denominato “Committente”; 

E 

L’arch. Chiara Intiso (C.F. n. NTSCHR92P55D643EP.IVA n. 04224580714), nata a FOGGIA (FG) il 15/09/1992 con 
studio in TROIA (FG) alla Via MONS. G. AMICI n. 3, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara 
al n. 2206, di seguito denominato “Incaricato”; 

PREMESSO 

 Che con Determina dirigenziale n. Determinazione n. DPE015/121 del 25/11/2021 è stato disposto l’invio di una 
richiesta di offerta per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria riguardanti per il “Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione” (C.S.E.) e per la “contabilità e assistenza lavori” (Assistenza alla Direzione dei 
Lavori) ad un unico professionista esterno all’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 
del D.Lgs. 81/2008 ed iscritto al 17° elenco (aggiornato al 30/06/2021 a seguito dell’Avviso Prot n. 
RA/0116389/21 del 23/03/2021) pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo; 

 
 Che per l’incarico di cui al punto precedente il RUP ha provveduto ad assegnare il CUP: C47H21000990001 e lo 

SmartCIG: Z03346B8AE; 

VISTI 

 La Determina n. DPE015/150 del 27/12/2021 con la quale si è provveduto ad aggiudicare ai sensi dell’art. 32 co. 
5 D.Lgs 50/2016 all’Arch. Chiara Intiso l’incarico in oggetto; 

 
 La Determina DPE015/15 del 14/03/2022 con cui si è provveduto all’Aggiudicazione Efficace (art. 32 co. 7 D.Lgs 

50/2016) dell’incarico in questione; 
 

 La Polizza assicurativa RC professionale n. IADF014525 del 04/03/2021 stipulata con la compagnia di 
assicurazione AIG Advisor – Ag. 9486 - AA028 dall’Arch. Chiara Intiso per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 
attività di competenza, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 del 7 luglio 2017;  

 
 La sottoscrizione, da parte del professionista, del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”; 
 
 La sottoscrizione, da parte del professionista della “Dichiarazione del rispetto della Clausola di Pantouflage”; 
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 L’autocertificazione del possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e antimafia ai sensi del 
D.Lgs 159/2011; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 (Premessa) 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

ART. 2 (Conferimento incarico) 

1. Il Committente affida all’Incaricato, il quale accetta, nei termini di cui in premessa, l’incarico per l’esecuzione di 
Servizi di Architettura ed Ingegneria consistenti nel “Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” (C.S.E.) e 
per la “Contabilità e assistenza lavori” (Assistenza alla Direzione dei Lavori) ad un unico professionista esterno 
all’Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 ed iscritto al 17° elenco 
(aggiornato al 30/06/2021 a seguito dell’Avviso Prot n. RA/0116389/21 del 23/03/2021) pubblicato sul sito web 
istituzionale della Regione Abruzzo; 

ART. 3 (Obblighi legali) 

1. L’Incaricato è obbligato all’osservanza delle norme del codice civile e di ogni altra disposizione vigente in materia 
di prestazioni di servizi alle P.A. Nell’espletamento del servizio deve altresì osservare, per quanto di sua competenza, 
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di affidamento di contratti pubblici in quanto applicabili nei 
limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora 
vigenti, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di prestazioni di servizi tecnici e di collaborazione e 
supporto tecnico-amministrativo, compatibilmente con la specificità dell’obiettivo da raggiungere. 

2. Resta a carico dell’Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle 
prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Peraltro, 
resta obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 
interesse, secondo le disposizioni impartite dallo stesso Committente. 
 

Art. 4 (Obblighi discendenti dal Codice di comportamento) 

1. Le Parti danno atto che si è provveduto a trasmettere all’Incaricato copia del Codice “generale” di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (entrato in vigore il 
19/06/2013 e pubblicato sulla GU n.129 del 04-06-2013) nonché copia del Codice di comportamento dei dipendenti 
della Giunta regionale della Regione Abruzzo  (aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018) in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 

2.  L’Incaricato dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto contenuto nei Codici di cui al comma 1 del presente 
articolo. In caso di violazione si applica l’art. 13, comma 2, della presente convenzione. 
 

ART. 5 (Durata e decorrenza) 

1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione di incarico fino al termine dei lavori. 
 

ART. 6 (Oggetto dell’incarico) 

1. L’Incaricato è tenuto a prestare le attività per l’esecuzione di Servizi di Architettura ed Ingegneria consistenti nel 
“Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione” (C.S.E.) e per la “Contabilità e assistenza lavori” (Assistenza 
alla Direzione dei Lavori). 
 

ART. 7 (Doveri dell’Incaricato) 

1. Al fine di garantire il corretto assolvimento delle prestazioni di cui all’art.6 della presente convenzione, 
l’Incaricato si impegna in particolare: 

 a recepire tutte le indicazioni impartite dal Committente, dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e dal 
Direttore dei Lavori all’uopo nominati; 

 a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del 
Committente, del R.U.P. e del Direttore dei Lavori. 

 
ART. 8 (Obblighi del Committente) 
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1. Il Committente è rappresentato dal R.U.P. dell’intervento il quale verifica costantemente il corretto e completo 
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Incaricato. 

2. In particolare il R.U.P. esercita il controllo sullo stato di avanzamento delle attività tecniche sviluppate e pone in 
essere tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
 

ART. 9 (Trattamento economico) 

1. Per le prestazioni di cui all’art. 6 della presente convenzione all’Incaricato verrà corrisposta la somma 
complessiva di € 12.656,28 (diconsi dodicimilaseicentocinquantasei/28) di cui € 9.975,00 per la prestazione 
professionale, € 399,00 per contributi previdenziali (4% CNPAIA) ed € 2.282,28 per I.V.A. 22%; 
 

ART. 10 (Modalità di corresponsione) 

1. La spesa complessiva di cui all’art. 9 è ricompresa nell’importo di è ricompresa nell’importo di € 300.000,00 che 
trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziate sul Capitolo di spesa n. 152111/1 del corrente 
bilancio regionale. 

2. Le competenze dovute all’Incaricato saranno liquidate in una rata unica tramite mandato di pagamento a seguito 
di emissione di regolare fattura, vistata dal R.U.P. per regolarità delle prestazioni eseguite. 

3. La liquidazione dovrà essere eseguita dal Committente. 
 

ART. 11 (Incompatibilità) 

1. L’Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente convenzione, in 
alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207/2010 per la parti ancora vigenti; 

2. L’Incaricato si dichiara consapevole che un’eventuale sopravvenuta situazione di incompatibilità determina la 
decadenza dall’incarico in relazione al quale detta situazione si verifichi, fatto salvo il risarcimento del danno subito 
dal Committente. 
 

ART. 12 (Riservatezza e tutela dei dati personali) 

1. L’Incaricato potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da espletare presso il Servizio del Genio Civile 
Regionale – Sede di Pescara e gli altri Servizi direttamente interessati, con l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni di cui entri in possesso svolgendo l’attività oggetto di affidamento e che non siano oggetto di 
trasparenza in conformità alla vigente normativa, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento per sé o 
per terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, senza aver ottenuto il preventivo consenso 
scritto del Committente; 

2. L’Incaricato consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri di 
correttezza e collaborazione in relazione all’incarico oggetto della presente convenzione. L’Incaricato previene 
l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti 
affidati ed evitando di effettuarne inutili copie; 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si impegnano, informandosi 
reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con 
la presente convenzione siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali 
e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Il conferimento dei dati è 
necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I 
suddetti dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle 
predette finalità indicate. 
 

ART. 13 (Risoluzione e recesso) 

1. In caso di mancato, inesatto o ritardato adempimento da parte dell’Incaricato delle prestazioni richieste o 
comunque dovute in base alla presente convenzione, secondo le condizioni ivi previste e a regola d’arte, il R.U.P. può 
contestargli per iscritto l’inadempienza e chiedere al medesimo di conformarsi a tali condizioni entro un termine 
stabilito, comunque non superiore a 10 giorni. Eventuali controdeduzioni potranno essere presentate dall’Incaricato 
in forma scritta entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine fissato dal R.U.P., 
la presente convenzione è risolta unilateralmente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, prima del termine stabilito 
all’art. 5. 



9/13 
 

2. La violazione, da parte dell’Incaricato, del Codice “generale” di comportamento e del Codice di comportamento 
dei dipendenti della Giunta regionale della Regione Abruzzo, di cui all’art. 4 della presente convenzione, determina la 
decadenza dall’incarico con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale. 

3. La risoluzione si verifica altresì in caso di violazione, da parte dell’Incaricato, degli obblighi previsti dalla L. n. 
136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto all’art. 16 della presente 
convenzione. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la convenzione è risolta previa comunicazione scritta all’Incaricato da inviarsi a 
mezzo PEC, fatta salva la richiesta da parte del Committente di risarcimento dell’eventuale danno subìto. 

5. Il Committente si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, la facoltà di recesso unilaterale anticipato per 
ragioni di pubblico interesse. 

ART. 14 (Controversie) 

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Committente e l’Incaricato circa validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente convenzione sarà competente il Foro di Pescara, con 
espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c.. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti 
in materia. 
 

ART. 15 (Tasse e Imposte) 

1. La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegato B del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a 
carico della parte che la richiede. 

 
Art. 16 (Obblighi e sanzioni nascenti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) 

1. L’Incaricato dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti prescrittivi di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 
136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare di essere a piena conoscenza 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al suddetto art. 6 applicabili nei confronti dei soggetti inadempienti, 
nonché di essere a piena conoscenza che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 9-bis, il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione della presente convenzione. 

2. L’Incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente committente il 
conto corrente dedicato. La relativa autocertificazione è parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 
 

ART. 17 (Rinvio) 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile, e le norme 
vigenti in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
L’INCARICATO 

Arch. Chiara Intiso 

 
IL COMMITTENTE 

Ing. Vittorio Di Biase  
 

 
 
 
Le Parti dichiarano di conoscere e di approvare espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole 
di seguito indicate: ART. 4 (Obblighi discendenti dai Codici di comportamento), ART. 6 (Oggetto dell’incarico), ART. 
11 (Incompatibilità), ART. 13 (Risoluzione e recesso), ART. 14 (Controversie), ART. 16 (Obblighi e sanzioni nascenti 
dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.). 

 
L’INCARICATO 

Arch. Chiara Intiso 

 
IL COMMITTENTE 

Ing. Vittorio Di Biase 
 



10/13 
 

ALL. 2 - DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDATORE 
 
OGGETTO:  DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli 

eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla 
seconda decade del mese di gennaio 2017 – III ANNAULITÀ. Intervento di stabilizzazione e consolidamento 
del versante su Strada Colle Cavaliere a salvaguardia della pubblica incolumità nel Comune di Loreto 
Aprutino (PE). 
Affidamento diretto all’ARCH. FABIO RIZZO per prestazioni professionali di Servizi di Ingegneria 
relativi allo svolgimento dell’incarico di Collaudatore statico (ai sensi del DPR 380/2001 e NTC2018) - 
CUP: C47H21000990001 - SmartCIG: Z94346B695 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE (2022), nel mese di _____________________ (____), il giorno ___________ (______) 

 in modalità di sottoscrizione digitale asincrona  

 presso la sede del Genio civile di Pescara in Via Catullo n.2 

con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge e da registrarsi in caso d’uso; 

TRA 

L’Ing. Vittorio Di Biase, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara, domiciliato per la 
carica in Via Catullo n.2 a Pescara e di seguito denominato “Committente”; 

E 

L’Arch. Fabio Rizzo (C.F. n. RZZFBA79H06F280I e P.IVA n. T01917460683) nato a Mola di Bari (BA) il 06/06/1979, con 
studio in Città Sant’Angelo (PE) Via R. Nasuti n.30 (C.F. RZZFBA79H06F280I), iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Pescara al n. 1548, di seguito denominato “Incaricato”; 

PREMESSO 

 Che con Determina dirigenziale n. Determinazione n. DPE015/121 del 25/11/2021 è stato disposto l’invio di una 
richiesta di offerta per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria riguardanti il “Collaudo Statico” (ai 
sensi del DPR 380/2001 e NTC2018) ad un unico professionista esterno all’Amministrazione regionale, iscritto al 
17° elenco (aggiornato al 30/06/2021 a seguito dell’Avviso Prot n. RA/0116389/21 del 23/03/2021) pubblicato sul 
sito web istituzionale della Regione Abruzzo; 

 
 Che per l’incarico di cui al punto precedente il RUP ha provveduto ad assegnare il CUP: C47H21000990001 e lo 

SmartCIG: Z94346B695; 

VISTI 

 La Determina n. DPE015/150 del 27/12/2021 con la quale si è provveduto ad aggiudicare ai sensi dell’art. 32 co. 
5 D.Lgs 50/2016 all’Arch. Fabio Rizzo l’incarico in oggetto; 

 
 La Determina DPE015/15 del 14/03/2022 con cui si è provveduto all’Aggiudicazione Efficace (art. 32 co. 7 D.Lgs 

50/2016) dell’incarico in questione; 
 

 La Polizza assicurativa RC professionale n. A121C537248-LB del 30/10/2021 stipulata con la compagnia di 
assicurazione LLOYD’S – Ag. IPR 1773 dall’Arch. Fabio Rizzo per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 del 7 luglio 2017;  

 
 La sottoscrizione, da parte del professionista, del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”; 
 
 La sottoscrizione, da parte del professionista della “Dichiarazione del rispetto della Clausola di Pantouflage”; 
 
 L’autocertificazione del possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e antimafia ai sensi del 

D.Lgs 159/2011; 

 



11/13 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 (Premessa) 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

ART. 2 (Conferimento incarico) 

1. Il Committente affida all’Incaricato, il quale accetta, nei termini di cui in premessa, l’incarico per l’esecuzione di 
Servizi di Architettura ed Ingegneria consistenti nel “Collaudo Statico” (ai sensi del DPR 380/2001 e NTC2018) ad un 
unico professionista esterno all’Amministrazione regionale, iscritto al 17° elenco (aggiornato al 30/06/2021 a seguito 
dell’Avviso Prot n. RA/0116389/21 del 23/03/2021) pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo; 
 

ART. 3 (Obblighi legali) 

1. L’Incaricato è obbligato all’osservanza delle norme del codice civile e di ogni altra disposizione vigente in materia 
di prestazioni di servizi alle P.A. Nell’espletamento del servizio deve altresì osservare, per quanto di sua competenza, 
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di affidamento di contratti pubblici in quanto applicabili nei 
limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, del regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora 
vigenti, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di prestazioni di servizi tecnici e di collaborazione e 
supporto tecnico-amministrativo, compatibilmente con la specificità dell’obiettivo da raggiungere. 

2. Resta a carico dell’Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle 
prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Peraltro, 
resta obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 
interesse, secondo le disposizioni impartite dallo stesso Committente. 
 

Art. 4 (Obblighi discendenti dal Codice di comportamento) 

1. Le Parti danno atto che si è provveduto a trasmettere all’Incaricato copia del Codice “generale” di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (entrato in vigore il 
19/06/2013 e pubblicato sulla GU n.129 del 04-06-2013) nonché copia del Codice di comportamento dei dipendenti 
della Giunta regionale della Regione Abruzzo  (aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018) in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. 

2.  L’Incaricato dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto contenuto nei Codici di cui al comma 1 del presente 
articolo. In caso di violazione si applica l’art. 13, comma 2, della presente convenzione. 
 

ART. 5 (Durata e decorrenza) 

1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione di incarico fino al termine dei lavori. 
 

ART. 6 (Oggetto dell’incarico) 

1. L’Incaricato è tenuto a prestare le attività per l’esecuzione di Servizi di Architettura e Ingegneria consistenti nel 
“Collaudo Statico” (ai sensi del DPR 380/2001 e NTC2018). 
 

ART. 7 (Doveri dell’Incaricato) 

1. Al fine di garantire il corretto assolvimento delle prestazioni di cui all’art.6 della presente convenzione, 
l’Incaricato si impegna in particolare: 

 A recepire tutte le indicazioni impartite dal Committente, dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e dal 
Direttore dei Lavori all’uopo nominati; 

 A relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del 
Committente, del R.U.P. e del Direttore dei Lavori. 

 
ART. 8 (Obblighi del Committente) 

1. Il Committente è rappresentato dal R.U.P. dell’intervento il quale verifica costantemente il corretto e completo 
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Incaricato. 

2. In particolare il R.U.P. esercita il controllo sullo stato di avanzamento delle attività tecniche sviluppate e pone in 
essere tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
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ART. 9 (Trattamento economico) 

1. Per le prestazioni di cui all’art. 6 della presente convenzione all’Incaricato verrà corrisposta la somma 
complessiva di € 3.730,60 (diconsi tremilasettecentotrenta/60) di cui € 2.940,00 per la prestazione professionale, € 
117,60 per contributi previdenziali (4% CNPAIA) ed € 672,67 per I.V.A. 22%; 
 

ART. 10 (Modalità di corresponsione) 

1. La spesa complessiva di cui all’art. 9 è ricompresa nell’importo di è ricompresa nell’importo di € 300.000,00 che 
trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziate sul Capitolo di spesa n. 152111/1 del corrente 
bilancio regionale. 

1. Le competenze dovute all’Incaricato saranno liquidate in una rata unica tramite mandato di pagamento a seguito 
di emissione di regolare fattura, vistata dal R.U.P. per regolarità delle prestazioni eseguite. 

2. La liquidazione dovrà essere eseguita dal Committente. 
 

ART. 11 (Incompatibilità) 

1. L’Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente convenzione, in 
alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni normative in materia, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207/2010 per la parti ancora vigenti; 

2. L’Incaricato si dichiara consapevole che un’eventuale sopravvenuta situazione di incompatibilità determina la 
decadenza dall’incarico in relazione al quale detta situazione si verifichi, fatto salvo il risarcimento del danno subito 
dal Committente. 
 

ART. 12 (Riservatezza e tutela dei dati personali) 

1. L’Incaricato potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da espletare presso il Servizio del Genio Civile 
Regionale – Sede di Pescara e gli altri Servizi direttamente interessati, con l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni di cui entri in possesso svolgendo l’attività oggetto di affidamento e che non siano oggetto di 
trasparenza in conformità alla vigente normativa, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento per sé o 
per terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, senza aver ottenuto il preventivo consenso 
scritto del Committente; 

2. L’Incaricato consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzato ad accedere e ne fa un uso conforme ai doveri di 
correttezza e collaborazione in relazione all’incarico oggetto della presente convenzione. L’Incaricato previene 
l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti 
affidati ed evitando di effettuarne inutili copie; 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si impegnano, informandosi 
reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con 
la presente convenzione siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali 
e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. Il conferimento dei dati è 
necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I 
suddetti dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle 
predette finalità indicate. 
 

ART. 13 (Risoluzione e recesso) 

1. In caso di mancato, inesatto o ritardato adempimento da parte dell’Incaricato delle prestazioni richieste o 
comunque dovute in base alla presente convenzione, secondo le condizioni ivi previste e a regola d’arte, il R.U.P. può 
contestargli per iscritto l’inadempienza e chiedere al medesimo di conformarsi a tali condizioni entro un termine 
stabilito, comunque non superiore a 10 giorni. Eventuali controdeduzioni potranno essere presentate dall’Incaricato 
in forma scritta entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine fissato dal R.U.P., 
la presente convenzione è risolta unilateralmente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, prima del termine stabilito 
all’art. 5. 

2. La violazione, da parte dell’Incaricato, del Codice “generale” di comportamento e del Codice di comportamento 
dei dipendenti della Giunta regionale della Regione Abruzzo, di cui all’art. 4 della presente convenzione, determina la 
decadenza dall’incarico con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale. 
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3. La risoluzione si verifica altresì in caso di violazione, da parte dell’Incaricato, degli obblighi previsti dalla L. n. 
136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto all’art. 16 della presente 
convenzione. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la convenzione è risolta previa comunicazione scritta all’Incaricato da inviarsi a 
mezzo PEC, fatta salva la richiesta da parte del Committente di risarcimento dell’eventuale danno subìto. 

5. Il Committente si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, la facoltà di recesso unilaterale anticipato per 
ragioni di pubblico interesse. 
 

ART. 14 (Controversie) 

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Committente e l’Incaricato circa validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente convenzione sarà competente il Foro di Pescara, con 
espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all’art. 20 C.P.C. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti 
in materia. 
 

ART. 15 (Tasse e Imposte) 

1. La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegato B del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a 
carico della parte che la richiede. 

 
Art. 16 (Obblighi e sanzioni nascenti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) 

1. L’Incaricato dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti prescrittivi di cui agli artt. 3 e 6 della L. n. 
136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare di essere a piena conoscenza 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al suddetto art. 6 applicabili nei confronti dei soggetti inadempienti, 
nonché di essere a piena conoscenza che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 9-bis, il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione della presente convenzione. 

2. L’Incaricato, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, ha comunicato all’Ente committente il 
conto corrente dedicato. La relativa autocertificazione è parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 
 

ART. 17 (Rinvio) 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile, e le norme 
vigenti in materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
L’INCARICATO 

Arch. Fabio Rizzo 

 
IL COMMITTENTE 

Ing. Vittorio Di Biase  
 

 
 
 
Le Parti dichiarano di conoscere e di approvare espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole 
di seguito indicate: ART. 4 (Obblighi discendenti dai Codici di comportamento), ART. 6 (Oggetto dell’incarico), ART. 
11 (Incompatibilità), ART. 13 (Risoluzione e recesso), ART. 14 (Controversie), ART. 16 (Obblighi e sanzioni nascenti 
dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.). 

 
L’INCARICATO 

Arch. Fabio Rizzo 
 

 
IL COMMITTENTE 

Ing. Vittorio Di Biase 

 


