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DETERMINAZIONE N. 106/ DPE014                                          del   30.08.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO 

 

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO 

 

OGGETTO: L.R. n. 36/2020 art. 3 - Lavori urgenti per ripristino della strada comunale di Pretara in località 

Piane del Fiume- CUP: [C77H22002040002] – Affidamento servizi per la redazione della 

RELAZIONE GEOLOGICA.  SMART CIG: [ZCA377B496]. DETERMINA A 

CONTRARRE. 

 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

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: 

 Con nota acquisita al protocollo in data 28.07.2022 con n. RA/286546, il Comune Isola del Gran Sasso, 

per mano del Responsabile del Servizio Area Tecnica, Ing. Gabrielle Fortezza, ha segnalato che in data 

26.07.2022 il territorio comunale è stato investito da un intenso fenomeno temporalesco, con formazione 

di un eccezionale evento di piena del fiume Ruzzo, con conseguente esondazione in corrispondenza del 

ponte della strada comunale di località Piane del Fiume ed erosione del corpo stradale di valle. 

 Nella medesima nota si richiama l’intervento eseguito sul luogo dai Vigili del Fuoco e dal Comando di 

Polizia Municipale, in esito ai quali è stata emessa apposita Ordinanza di Chiusura del tratto di strada 

interessato al transito dei mezzi e pedoni a tutela della pubblica incolumità. 

 Oltre al provvedimento Sindacale emesso, l’evento ha determinato il fuori esercizio temporaneo di alcune 

sorgenti tributarie dell’acquedotto del Ruzzo, con conseguente emissione di apposita Ordinanza di non 

potabilità delle acque asservite dall’acquedotto ricevente.  

 Per quanto sopra, su incarico del dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo Ing. 

Giancarlo Misantoni, tecnici di del Servizio del Genio Civile di Teramo hanno eseguito in data 28.07.2022 

un sopralluogo ricognitivo per accertare lo stato dei luoghi segnalati. 

 Dal sopralluogo effettuato è emerso che l’evento segnalato si è verificato in corrispondenza di un ponte 

sito a servizio della citata strada comunale ove il fiume, che scorre da monte in una profonda incisione, si 

riversa nel canale d’alveo attraversato da un ponte in acciaio. 

 Per particolari concause di monte, si è verificata un’onda di piena anomala, che ha travolto le aree 

circostanti al ponte, convogliando le acque sulla strada comunale in sponda sx. 

 L’energia delle acque ha scalzato un’area sosta panoramica attrezzata in prossimità della sponda, mentre 

i materiali lapidei di formazione della piazzola sono stati proiettati sulla sede stradale e sul ponte stesso, 

di seguito la corrente si è riversata sulla strada, defluendo con molta energia in un punto di valle, creando 

una voragine di un’estensione di circa 10 ml, con interessamento della carreggiata stradale per circa 4 

metri, con formazione di un cono di erosione di altezza circa m 7 fino ad alveo fiume. 

 Oltre a quanto descritto, si è osservata una riattivazione di un fenomeno franoso di valle in un tratto 

stradale prossimo all’evento, con restringimento della carreggiata stradale per un tratto di circa 50 metri. 

 Facendo seguito alla richiesta prodotta dal Servizio del Genio Civile di Teramo con nota prot. 291400 del 

02.08.2022, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE Servizio Difesa del Suolo-DPE013, con 

propria nota prot. 296744 del 08.08.2022, ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento di urgenza 

specificato in oggetto, le cui previsioni di spesa riferite ad interventi a tutela della pubblica e privata 



incolumità, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 17/74, art. 2, siccome modificato dall’art. 3 della L.R. n. 

36/2020, sono contenute nel limite di spesa complessivo di €. 130.000,00.  

 Nella medesima si specifica altresì che l’impegno di spesa, dovrà essere disposto sul capitolo n. 

152108.2/S del corrente bilancio regionale, comunicando a tal fine, che la somma autorizzata sul capitolo 

di spesa n. 152108.2 è stata accertata sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con determinazione dirigenziale 

n. DPC 017/005 del 28.01.2022 (valore totale accertato di €. 3.886.309,57 sul cap. n. 32107.1/E), da citare 

nel provvedimento dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa. 

 Con la richiamata comunicazione, si autorizza il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Teramo a 

predisporre tutti i necessari provvedimenti amministrativi per l’esecuzione dell’intervento in oggetto. 

 Per l’avvio del procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 

118/2011 allegato 4/2, con determinazione dirigenziale n. 99/DPE014 del 26.08.2022 è stata effettuata la 

prenotazione della somma di €130.000,00 capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale 2022. 

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

determinazione dirigenziale n. 104DPE014 del 29.08.2022, 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. 

 

PRESO ATTO della necessità di individuare la figura professionale alla quale dare incarico per l’esecuzione 

dei servizi attinenti la redazione della Relazione Geologica propedeutica alla progettazione dell’intervento;   

CONSIDERATO di dover dare con la presente determinazione a contrarre, redatta ai sensi dell’articolo 

192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, formale avvio alle procedure di 

scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di progettazione Definitiva/Esecutiva e Direzione Lavori; 

VISTA la  Legge 11 settembre 2020, n. 120 -  conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

VISTA la disciplina sostitutiva dettata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 

2021) 

RITENUTO, per l’affidamento delle attività indicate in oggetto:  

 di procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera a) del D. L. 76 del 16 luglio 2020 come modificato dal D.L. n. 77 del 2021, fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 di stipulare il contratto a corpo con l’applicazione del ribasso percentuale sull’importo del compenso 

calcolato ai sensi del DM 17/06/2016;  

 di stipulare il su citato contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

STABILITO l’importo complessivo del corrispettivo professionale per l’esecuzione dei servizi da affidare in 

€ 1.785,00, oltre oneri di cassa e IVA al 22%, mediante calcolo effettuato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e s.m.i., 

da assoggettare a ribasso del 30%; 

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

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa ed integralmente richiamate: 

 

1. Di dare atto che con il presente provvedimento, redatto ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, viene 

dato formale avvio alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti la redazione della Relazione 

Geologica, propedeutica alla progettazione dell’intervento avente ad oggetto:” L.R. n. 36/2020 art. 3 - 

Lavori urgenti per ripristino della strada comunale di Pretara in località Piane del Fiume- CUP: 

[C77H22002040002].  

2. Di procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lettera a) del D. L. 76 del 16 luglio 2020 come modificato dal D.L. n. 77 del 2021, fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

3. Di stabilire l’importo complessivo del corrispettivo professionale per l’esecuzione dei servizi da affidare in 

€ 1.785,00 oltre oneri di cassa e IVA al 22%, mediante calcolo effettuato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e 

s.m.i., da assoggettare a ribasso del 30%. 



4. Di stipulare il contratto a corpo con l’applicazione del ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 

5. Di stipulare il contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

6. Di dare atto che la somma necessaria per le competenze professionali suindicate, trova copertura nel 

capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata sul capitolo di entrata n. 32107.1/E 

con determinazione dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022 (valore totale accertato di €. 3.886.309,57 

sul cap. n. 32107.1/E). 

7. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 

33/2013. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 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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