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DETERMINAZIONE: n.89 COD. DPE012   DEL 14/11/2022 
 

DIPARTIMENTO:     INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SERVIZIO:                 OPERE MARITTIME 

UFFICIO:                    COSTA PESCARESE TERAMANA 
 
OGGETTO: «DGR 510 del 08/09/2022 - Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei 

cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. DGR n. 32 del 20.02.2020 e DGR n.526 del 
31.08.2020. DCR DEL 25/11/2021»  CIG: 9486557A7B 

 Determina a Contrarre  
 Aggiudicazione e Affidamento incarico ai professionisti Prof. Ing. Alessandro Mancinelli 

e l’Ing. Enrico Gara per la redazione di studi ed elaborati tecnici al fine di predisporre la 
variante puntuale nelle Unità Fisiografiche UF01, UF03 E UF09; 

 Impegno di spesa sul Capitolo 152108 art. 2 per € 32.906,54 nell’esercizio finanziario 
2022 e per € 76.781,91 nell’esercizio finanziario 2023 del Bilancio Regionale - IMPEGNO 
URGENTE  
 

 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI:  
 
- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”;  
- la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 2 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del 
bilancio di previsione 2022 - 2024 della Regione Abruzzo” (Legge di Stabilità Regionale 2022);  
- la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 3 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024;  
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo”;  
- 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”;  
- la L.R. 01/10/2013, 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”;  
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- 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.; 
 
RICHIAMATE: 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 510 dell’08/09/2022 “Piano di difesa della costa 
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dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. DGR n. 32 del 
20.02.2020 e DGR n.526 del 31.08.2020. DCR DEL 25/11/2021 - Variante UF01 - UF03 –UF09” 
con la quale è stato dato mandato al DPE012 di:  
 predisporre una proposta di variante al Piano di Difesa della Costa, che individuasse 

gli interventi volti alla mitigazione delle criticità emergenti nei tratti costieri ricadenti 
nelle unità fisiografiche UF01 - UF03 – UF09; 

 valutare a tal fine l’eventuale istituzione del Tavolo Operativo Tematico con la 
collaborazione del mondo accademico universitario;  

 
- la determinazione dirigenziale DPE012/73 del 12/10/2022 con la quale è stato istituito il 

Tavolo Operativo Tematico di Unità Fisiografica, finalizzato all’individuazione delle possibili 
risoluzioni delle criticità emerse nel periodo di attuazione del Piano Difesa della Costa e 
composto, oltre che dal personale del servizio, da specifici consulenti tecnici, che fossero 
incaricati sia di partecipare agli incontri del suddetto tavolo sia di  predisporre le conseguenti 
proposte progettuali di variante; 

 
CONSIDERATO: 

- che l’art.1 comma 3 del D.L. 16/07/2020, N. 76, stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre o atto equivalente; 

 
- che l’art.1 comma 2 del D.L. 16/07/2020, N. 76, consente l’affidamento della prestazione 

professionale di importo inferiore a € 139.000,00 in via diretta, se adeguatamente motivato; 
 
PRESO ATTO che, data la natura specialistica del servizio relativo allo studio e alla successiva fase di 
predisposizione del progetto di fattibilità, si rende opportuno rivolgersi a professionalità di elevata e 
comprovata competenza nel campo della progettazione delle opere marittime con esperienza anche 
nell’ambito del mondo accademico universitario;     
        
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dei professionisti Prof. Ing. Alessandro Mancinelli e Ing. 
Enrico Gara, relativa alla collaborazione fattiva nell’ambito della progettazione della Variante 
puntuale al Piano di Difesa della Costa come delineata con la DGR n. 510 dell’08/09/2022, in 
particolare per lo svolgimento delle attività di pianificazione e successiva predisposizione del progetto 
di fattibilità tecnico-economica per le unità fisiografiche oggetto di variante puntuale; 
 
DATO ATTO che la proposta di variante al Piano di Difesa della Costa interesserà gli interventi volti 
alla mitigazione delle criticità emergenti nei tratti costieri ricadenti nelle unità fisiografiche UF01 - 
UF03 – UF09 e che, pertanto nell’ottica della continuità con gli studi precedenti, si individuano nei 
professionisti sopra citati le professionalità più competenti in relazione alla conoscenza delle 
problematiche del territorio; 
 
VALUTATA l'adeguatezza tecnica curriculare dei professionisti in argomento;    
 
 
 
CONSIDERATA:  
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- la RDO formulata dallo scrivente servizio, avente prot. RA n. 0421811/22 del 13/10/2022, 

avente ad oggetto una prestazione professionale di consulenza e supporto tecnico per la 
redazione di studi ed elaborati tecnici al fine della predisposizione della Variante Puntuale 
nelle Unità Fisiografiche UF01, UF03 e UF09 consistenti in attività di pianificazione e 
redazione di studi di prefattibilità, ai sensi dell’art. 23 commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. 50/2022, 
per le Unità Fisiografiche suddette, meglio dettagliate ed esplicate nel seguente elenco di 
attività: 

- Partecipazione alle sedute del tavolo tecnico;  
- Predisposizione elaborati tecnici e grafici consistenti in:  
- Relazione Illustrativa contenente:  

 analisi delle criticità e delle emergenze riscontrate nelle unità fisiografiche oggetto 
della variante puntuale del PDC (UF1, UF3 e UF9);  
 elaborazione di analisi dello stato di fatto e delle problematiche in essere e previsioni 

di quelle future;  
 Studio ed analisi di prefattibilità tecnico-economica delle migliori soluzioni tese a 

mitigare ed a contrastare le azioni erosive in atto che determinano l’arretramento della 
linea di costa;  

- Elaborati grafici: stato assentito, stato di fatto e stato proposto in variante; 
- Analisi morfologiche e morfodinamiche sull’evoluzione dell’azione erosiva ed i suoi 
effetti estesi alle zone di contorno;  

 
- l’offerta pervenuta allo Scrivente Servizio con prot. RA n. 0449854/22 del 24/10/2022, con 

la quale il Prof. Ing. Alessandro Mancinelli, nato….. e residente in …… in via ….., C.F. ……, P.IVA 
……., e l’Ing. Enrico Gara, nato …… il ……. e residente in ……. in via…….., C.F……….., P.IVA…….., 
hanno formulato un’offerta economica incondizionata, con un ribasso dell’1% sul 
corrispettivo posto a base d’asta di complessivi € 87.323,78, per un importo complessivo 
ribassato di € 86.450,54, spese incluse ed al netto dell’iva e degli oneri previdenziali, per la 
redazione di studi ed elaborati tecnici al fine di predisporre la variante puntuale nelle Unità 
Fisiografiche UF01, UF03 E UF09, allegando la seguente documentazione: 
 curricula vitae; 
 dichiarazione sull’esperienza in incarichi per lavori analoghi e sul possesso di polizza 

per garanzie R.C. professionale; 
 autocertificazione possesso requisiti ex art. 80 Dlgs. 50/2016; 
 estremi conto corrente dedicato; 

 
RAVVISATA la necessità di impegnare, mediante l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, la 
somma pari ad € 109.688,45 con la seguente ripartizione:  

 il 30% dell’importo totale, pari ad € 32.906,54, con imputazione all’esercizio finanziario 2022;  
 il restante 70%, pari a € 76.781,91, con imputazione all’esercizio finanziario 2023,  

sul Capitolo di Spesa 152108 art. 2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e 
idrogeologico (opere sistem. suolo)” - Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.000, come da 
cronoprogramma allegato alla presente determinazione; 
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CONSIDERATO che il centro di responsabilità relativo al summenzionato capitolo risulta essere il 
DPE013 – Servizio difesa del suolo - L'Aquila, si è provveduto a fare formale richiesta al Centro di 
Responsabilità competente di utilizzo del capitolo in oggetto;  
 
VISTA la nota pervenuta dal Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila – DPE013, Ing. Mauro 
Contestabile, acquisita con prot. RA N. 0474537/22 del 04/11/2022, con la quale lo scrivente servizio 
veniva autorizzato all’utilizzo del capitolo Servizio difesa del suolo - L'Aquila con un limite finanziario 
pari ad € 109.688,45; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo 
e che all’onere conseguente all’attuazione degli interventi in esame si provvederà mediante l’utilizzo 
delle risorse derivanti dal Capitolo di Spesa 152108 art. 2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e 
dell'assetto idraulico e idrogeologico (opere sistem. suolo)” - Codice del Piano dei Conti 
2.02.01.09.000 nello stato di previsione del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2023; 
  
CONSIDERATO che le somme da impegnare trovano copertura in entrata, come da comunicazione 
sopra citata del 04/11/2022 da parte del Dirigente del Servizio difesa del suolo, in quanto accertate 
con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/005 del 28/01/2022, rettificata con successiva 
Determinazione Dirigenziale n. DPC017/157 del 30/06/2022 sul capitolo di entrata 32107/1 (codice 
vincolo 371), correlato al capitolo di spesa 152108; 
 
PRESO ATTO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito CIG 9486557A7B e che provvederà 
a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 
 
VISTO i documenti attestanti la regolarità contributiva rilasciati dall’INARCASSA in data 11/11/2022, 
n. 107703/171.2.1/STAP03 e n. 185770/171.2.1/STAP03; 
 
PRESO ATTO che: 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi del D.M. n. 49/2018 è l’Ing. Alessandra Ferri;  
- in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 bis L. 241/1990 e dall’art. 6 D.P.R.  62/2013 è stata 

verificata l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato  

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

 di procedere a contrarre la prestazione professionale di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 del D.Lgs.50/2016, con le considerazioni evidenziate nelle premesse; 
 

- di affidare e aggiudicare definitivamente la prestazione professionale relativa all’incarico di 
redazione di studi ed elaborati tecnici al fine di predisporre la variante puntuale nelle Unità 
Fisiografiche UF01, UF03 E UF09 consistente nelle attività di pianificazione e redazione di 
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studi di prefattibilità ai sensi dell’art. 23 commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. 50/2022, per le Unità 
Fisiografiche suddette, meglio dettagliate ed esplicate nel seguente elenco di attività: 

- Partecipazione alle sedute del tavolo tecnico;  
- Predisposizione elaborati tecnici e grafici consistenti in:  
- Relazione Illustrativa contenente:  

 analisi delle criticità e delle emergenze riscontrate nelle unità fisiografiche oggetto 
della variante puntuale del PDC (UF1, UF3 e UF9);  
 elaborazione di analisi dello stato di fatto e delle problematiche in essere e previsioni 

di quelle future;  
 Studio ed analisi di prefattibilità tecnico-economica delle migliori soluzioni tese a 

mitigare ed a contrastare le azioni erosive in atto che determinano l’arretramento della 
linea di costa;  

- Elaborati grafici: stato assentito, stato di fatto e stato proposto in variante; 
- Analisi morfologiche e morfodinamiche sull’evoluzione dell’azione erosiva ed i suoi 
effetti estesi alle zone di contorno; 

in attuazione di quanto disposta dalla D.G.R. 510 del 08/09/2022 ai professionisti: 
 Prof. Ing. Alessandro Mancinelli, nato a ……e residente in …. in via ……, C.F. ……, P.IVA …….; 
 l’Ing. Enrico Gara, nato ….. il …….. e residente in ……. in via ……, C.F. ……, P.IVA ………….; 
che hanno presentato l’offerta economica acquisita al protocollo regionale n. 0449854/22 
del 24/10/2022, offrendo un ribasso del 1% sul corrispettivo posto a base d’asta di 
complessivi € 87'323,78  spese incluse per un totale di €  109.688,45  spese incluse + Cassa 
Nazionale Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti al 4% pari a €  
3’458,02, + IVA al 22% pari ad €  19.779,88 per un totale di €  109.688,45, ritenendo l’offerta 
congrua, a cui è stato attribuito il CIG 9486557A7B; 
 

 di impegnare, mediante l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, la somma pari ad € 
109.688,45 con la seguente ripartizione:  
- il 30% dell’importo totale, pari ad € 32.906,54, con imputazione all’esercizio finanziario 

2022;  
- il restante 70%, pari a € 76.781,91, con imputazione all’esercizio finanziario 2023,  
sul Capitolo di Spesa 152108 art. 2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto 
idraulico e idrogeologico (opere sistem. suolo)” - Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.000, 
come da cronoprogramma allegato alla presente determinazione, per l’incarico di redazione 
di studi ed elaborati tecnici al fine di predisporre la variante puntuale nelle Unità Fisiografiche 
UF01, UF03 E UF09, in favore dei professionisti Prof. Ing. Alessandro Mancinelli, nato a ……. il 
…… e residente in …….. in via ………, C.F………., P.IVA …….. e Ing. Enrico Gara, nato ad …. il ……….. 
e residente in ……………. in via …………., C.F. ……….., P.IVA…………….; 
 

 di procedere in conseguenza dell’aggiudicazione presente, alle verifiche di rito e di cui 
all’art.80 del d.lgs.50/2016, al fine di rendere efficace la stessa ed ai fini della successiva 
contrattualizzazione; 
 

 di indicare Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi del D.M. n. 49/2018 l’Ing. Alessandra 
Ferri;  
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 di dare atto che è stata verificata l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 

bis 241/1990 e dell’art. 6 D.P.R. 62/2013; 
 

 di attestare che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo - “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e successive 
modifiche e integrazioni, nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 
679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) e di cui al Disciplinare approvato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 41 del 3 febbraio 2021;  
 

 di disporre l’invio del presente provvedimento a: 
- i professionisti incaricati, Prof. Ing. Alessandro Mancinelli e Ing. Enrico Gara; 
- DPE013 – Servizio difesa del suolo - L'Aquila; 
- DPE - Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica; 
- DPB014 - Servizio Bilancio e Ragioneria; 

 
 

L’ESTENSORE 
Ing. Cristina Astolfi 

Firmato elettronicamente 
 
 

 

 
                                 

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Marcello D’Alberto 

F.to digitalmente 


