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DETERMINAZIONE N. 187/ DPE014                                          del   11.11.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO 

 

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO 

 

OGGETTO: FONDO SVILUPPO E COESIONE – Delibera CIPESS 79/2021 – FSC - programmazione 

2021/2027. SCHEDA ReNDiS 13IR515/G1 – intervento di profilatura plano – altimetrica 

dell’alveo e sistemazioni spondali del torrente Vibrata nel tratto dal Lago Verde fino alla foce. 

CUP: [C86B20000090001]. SMART CIG: [Z7738889ED] – AFFIDAMENTO SERVIZI 

PROFESSIONALI PER RILIEVI TOPOGRAFICI ED ISPETTORE DI CANTIERE.  

DETERMINA A CONTRARRE PER SCELTA CONTRAENTE. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTO il Decreto Legge 17/05/2022 n. 50; 

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; 

VISTE le DGR nn. 291 del 10.06.2022 e n. 384 del 21.07.2022. 

 

PREMESSO CHE: 

 A seguito dello studio preliminare effettuato, di cui alla scheda RENDIS cod. 13IR515/G1 dell’importo 

complessivo di € 2.225.000,00, con Decreto del Commissario straordinario delegato n. 8/2019, sostituito 

con il Decreto 7/2021, è stato nominato soggetto attuatore il Dirigente dello scrivente Servizio per 

l’esecuzione delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi potenzialmente 

eseguibili per il contenimento del fenomeno relazionato con previsione d’importo pari ad € 133.500,00. 

 A seguito della procedura effettuata per la scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. 

151/DPE014 del 30.09.2020, i servizi di progettazione sono stati affidati all’O.E. “Società di Ingegneria 

IDRAULICA & AMBIENTE, con sede in via Bedosti 21, 61122 - Pesaro (PU), P.I. 02403470418”. 

 Con determinazione dirigenziale n. 209/DPE014 del 17.12.2020 è stato approvato il Progetto di fattibilità 

Tecnico – Economica.  

 Con Decreto n. 16/SA4.1 del 03.06.2021, emesso dal Soggetto Attuatore in forza del Decreto del 

Commissario Straordinario n. 7, è stato approvato il Progetto Definitivo. 

 Con successivo Decreto n. 24/SA4.1 del 24.08.2022, è stato approvato il Progetto Esecutivo; 

 Con DGR n. 291 del 10.06.2022, avente ad oggetto: Del. CIPESS 79/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle 

regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi 

in corso (FSC 2021-2027).”. Presa d’atto e definizione disposizioni attuative”, è stato approvato il 

documento allegato A, ricomprendente fra il novero di n. 188 interventi approvati e finanziati dal CIPESS 

con la deliberazione n. 79/2021, per l’ammontare complessivo di € 91.864.452,62, anche l’intervento in 

oggetto denominato: “Intervento di profilatura plano – altimetrica dell’alveo e sistemazioni spondali del 

torrente Vibrata nel tratto dal Lago Verde in fino alla foce. CUP: [C86B20000090001]”, finanziato per un 

importo complessivo di € 2.250.000,00. 

 Con la medesima viene dato atto di procedere rapidamente all’attuazione degli interventi della categoria 

Lavori. 

 Con DGR n. 537 del 21/09/2022 denominata: “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione 

n. 18-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”, è stata approvata la 



Variazione di bilancio richiesta dal DPE014 con prot. 322413 06.09.2022 a titolo: “Intervento di profilatura 

plano-altimetrica dell’alveo e sistemazioni spondali del torrente Vibrata nel tratto lago Verde fino alla 

foce”, iscrivendo a copertura della spesa sul bilancio 2022 la somma di € 1.900.000,00 in entrata sul 

capitolo 44900.1 ed in uscita su correlato capitolo di spesa 12902.1; sul bilancio 2023 la somma di € 

350.000,00 in entrata sul medesimo capitolo 44900.1 ed in uscita su medesimo correlato capitolo di spesa 

12902.1. 

 Con successiva DGR n. 538 del 21/09/2022 denominata: “Documento Tecnico di Accompagnamento e 

Bilancio Finanziario Gestionale 2022- 2024. Variazione n. 18-2022 per iscrizione di entrate e di spese 

derivanti da assegnazioni vincolate”, sono state approvate le conseguenti variazioni al Documento Tecnico 

di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2022-2024. 

 Con determinazione dirigenziale n. 132/DPE014 del 04.10.2022, è stato nominato il Responsabile Unico 

del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed il personale Tecnico e amministrativo di supporto al RUP.   

 Con determinazione dirigenziale n. 133/DPE014 del 04.10.2022, in applicazione dell’art. 26 del Decreto 

Legge 17/05/2022 n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 

imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (G.U. 

17.05.2022, n. 114)” sulla scorta del nuovo prezzario regionale infrannuale, approvato con DGR n. 774 del 

04.08.2022, è stato approvato il nuovo Elenco Prezzi, il Computo Metrico ed il nuovo Quadro Economico 

redatto con le risultanze dei medesimi, in sostituzione dei precedenti documenti allegati al Progetto 

Esecutivo approvato con Decreto n. 24/SA4.1 del 24.08.2022. 

 Con determinazione dirigenziale n. 145/DPE014 del 21.10.2022, è stata effettuata la prenotazione della 

spesa di €2.500.00,00 sul capitolo di spesa n. 12902.1, di cui € 1.900.000,00 sul bilancio 2022 ed € 

350.000,00 sul bilancio 2023. 

 Con determinazione dirigenziale n. 136/DPE014 del 05.10.2022, redatta ai sensi dell’articolo 192 del Testo 

Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, sono state avviate le procedure di scelta 

del contraente per l’affidamento dei lavori. 

 Con determinazione dirigenziale n. 182/DPE014 del 09.11.2.022, in esito alla procedura di gara effettuata, 

i lavori sono stati affidati all’O.E. PORCINARI SRL P.I. 01482050679, con sede a Montorio al Vomano 

(TE) – Via Leopardi 76, al ribasso offerto del 26,971%, primo valore utile al di sotto della soglia di 

anomalia di 27,62817, sull’importo a base d’asta di € 1.464.188,81 pertanto per un importo netto dei lavori 

al netto del ribasso offerto € 1.069.282,45 oltre € 27.959,44 per oneri sicurezza, per complessivi € 

1.097.241,89. 

 

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

dei rilievi topografici aggiornati allo stato di fatto ante intervento e successivamente post intervento, nonché  

dei servizi attinenti la figura dell’Ispettore di Cantiere;   

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 

€ 3.477,00, 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 20%; 

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 rilievi topografici dei luoghi aggiornati allo stato 

di fatto, ante intervento e successivamente post intervento, nonché dei servizi attinenti la figura 

dell’Ispettore di Cantiere nell’ambito dell’intervento avente ad oggetto:” FONDO SVILUPPO E 

COESIONE – Delibera CIPESS 79/2021 – FSC - programmazione 2021/2027. SCHEDA ReNDiS 

13IR515/G1 – intervento di profilatura plano – altimetrica dell’alveo e sistemazioni spondali del torrente 

Vibrata nel tratto dal Lago Verde fino alla foce. CUP: [C86B20000090001]. 

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 

€ 3.477,00, 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 20%. 

4. Di stipulare il contratto a corpo con l’applicazione del ribasso percentuale sull’importo stabilito. 

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 12902.1 denominato: Programmazione 2021/2027 - Trasferimento risorse per 

investimenti – Opere idrauliche, nella somma prenotata con determinazione dirigenziale n. 145/DPE014 

del 21.10.2022. 

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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