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DETERMINAZIONE N. 188/ DPE014                                          del   11.11.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO 

 

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO 

 
OGGETTO: L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori 

disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”. FIUME TORDINO - intervento di 

manutenzione di una gabbionata in sponda dx ricadente in Comune di Roseto Degli Abruzzi. 

CUP: [C92B22002680002]. CIG SIMOG: [9468467A24]. DETERMINA A CONTRARRE 

PER AFFIDAMENTO LAVORI. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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: 

 l’opera interessata dal presente progetto di manutenzione è stata eseguita nell’ambito dell’intervento 

denominato: “intervento di mitigazione del rischio idrogeologico sul fiume Tordino – Tratto vallivo nel 

comune di Roseto degli Abruzzi”, la stessa è ricompresa nel Programma degli interventi prioritari in 

materia di difesa del suolo, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.34 del 02.02.2017 (Masterplan 

Abruzzo)”, finanziato per l’importo di € 1.280.000,00 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 - Asse 

V “riduzione del rischio idrogeologico” – Attività 5.1.1 “interventi di messa in sicurezza e per 

l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”. 

 il progetto esecutivo prevedeva due macro lavorazioni in funzione delle dinamiche fluviali ricorrenti, al 

fine della riduzione del rischio idrogeologico nella zona di intervento: 

• risagomatura della sezione dell’alveo e realizzazione di una savanella centrale per un tratto dell’asta 

fluviale della lunghezza di circa 1.700 ml al fine di aumentare la sezione di deflusso ed evitare 

l’incidenza della corrente alla base degli argini; 

• ricostruzione dell’argine precedentemente eroso in destra idraulica per un tratto della lunghezza di circa 

410 ml. 

 In relazione alla lavorazione di cui al punto 2, il progetto proponeva una soluzione costruttiva mirata a 

contenere una potenziale erosione al piede mediante la realizzazione di un argine con gabbionate 

metalliche fondate su una scogliera di massi ciclopici protetti da gabbioni cilindrici. Nella scelta il 

progettista ha tenuto conto della specifica dinamica fluviale dominata da un notevole trasporto solido 

capace di modificare l’andamento del corso d’acqua in funzione dell’intensità e durata degli eventi di 

piena, non escludendo in maniera assoluta il verificarsi di future azioni erosive al piede dell’argine. 

 la tipologia dell’opera di protezione spondale è stata scelta in funzione della propria caratteristica di adattabilità 

alle sollecitazioni in caso di nuovi fenomeni di erosione al piede, l’alta capacità di deformazione elastica in 

risposta alle sollecitazioni di scalzamento infatti, garantisce la funzione di contenimento che gli viene 

affidata, sempre entro i limiti strutturali della medesima opera in rapporto all’intensità e durata degli eventi. 

 A seguito dei sopralluoghi di monitoraggio delle opere effettuati dai tecnici del Servizio del genio Civile di 

Teramo per accertare lo stato di fatto post eventi di piena, si è riscontrato il riavvio un importante fenomeno 

erosivo in sponda dx in corrispondenza del tratto precedentemente ricostruito con l’intervento indicato. 



 Il cedimento del corpo arginale è stato evitato dall’opera di protezione spondale realizzata al piede argine, 

che ha ben sopportato le sollecitazioni della corrente, la quale, incidendo sulla gabbionata con direzione 

frontale, ha scaricato la sua energia a danno della fondazione dell’opera, scavando un profondo canale 

lateralmente alla stessa, compromettendone la sua stabilità. 

 Con DGR n. 509 del 31.08.2022 avente ad oggetto: “L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 - Proroga di termini previsti 

da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”. Definizione criteri di 

riparto somme, ripartizione importi assegnati sull’annualità 2022”, è stata assegnata, secondo le molalità 

deliberate, la somma di € 123.561,39 al Servizio del Genio Civile di Teramo, demandandone l’adozione 
degli Atti amministrativi conseguenti alla attuazione della citata deliberazione ivi compresi gli atti di 

impegno, previa autorizzazione del Servizio Difesa del Suolo. 

 Con nota trasmessa dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti – DPE -  Servizio Difesa del Suolo DPE013, 

con protocollo RA/318393 del 01.09.2022, effettuata in recepimento della succitata DGR n. 509 del 

31.08.2022, è stata data formale autorizzazione al Servizio del Genio Civile di Teramo di procedere alla 

spesa della somma assegnata di € 123.561,39 entro il corrente esercizio finanziario 2022 pena la perdita del 

finanziamento assentito. 

 Con successiva nota prot. 337903 del 19.09.2022 per le attività di prenotazione,  impegno e liquidazione 

della somma assentita, viene indicato in capitolo di spesa 152103/S art. 3. 

 Con determinazione dirigenziale n. 167/DPE014 del 27.10.2022, per l’attuazione dell’intervento in 

oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/2016, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, il 

progettista, l’Ufficio di Direzione Lavori e il personale tecnico ed amministrativo per le attività di supporto 

al RUP. 

 Con  successiva determinazione dirigenziale n. 168/DPE014  del 27.10.2022, al fine di dare avvio al 

procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 

allegato 4/2, è stata effettuata  la prenotazione della somma di € 123.561,39 sul capitolo di spesa 125103/S 

art.1 del corrente bilancio 2022, resa disponibile a seguito della DGR n. 509 del 31.08.2022 avente ad 

oggetto: “L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori 

disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

contenimento delle piene dei corsi d’acqua”. Definizione criteri di riparto somme, ripartizione importi 

assegnati sull’annualità 2022. 

 Con determinazione dirigenziale n. 175/DPE014 del 02.11.2022 è stato approvato il progetto 

Definitivo/Esecutivo, dell’importo complessivo di € 123.561,39, di cui € 97.971,84 per lavori soggetti a 

ribasso, € 383,73 per oneri sicurezza, € 25.185,82 per somme in amministrazione. 

 

CONSIDERATO che questo Servizio intende procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura 

indicata dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) 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, 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, mediante la consultazione di più Operatori Economici, al fine di: 

 garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa; 

 valutare la congruità del ribasso sulla base comparativa delle offerte richieste; 

 maggiore coinvolgimento di Operatori Economici in possesso dei necessari requisiti; 

 

PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha predisposto un elenco di operatori economici mediante 

consultazione dell’elenco costituito presso la Regione Abruzzo ambito territoriale di Teramo, aggiornato 

all’anno 2022; 

 

CONSIDERATO che si intende procedere allo svolgimento delle attività di gara, mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica Suite Digital PA, per la raccolta delle offerte economiche da parte degli operatori 

economici iscritti nel succitato elenco; 

 

STABILITO che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

D.L. 76/2020; 

 

VISTA la lettera di invito all’uopo predisposta da codesto Servizio nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii;  

 



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

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in narrativa ed integralmente richiamate: 

 

1) Di avviare con il presente atto, redatto ai sensi dell’articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al 

decreto legislativo n. 267/2000, le procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori aventi ad 

oggetto: “L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori 

disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

contenimento delle piene dei corsi d’acqua”. FIUME TORDINO - intervento di manutenzione di una 

gabbionata in sponda dx ricadente in Comune di Roseto Degli Abruzzi. CUP: [C92B22002680002]. CIG 

SIMOG: [9468467A24]”. 

2) Di dare atto che questo Servizio darà seguito alla procedura di scelta del contraente mediante procedura 

indicata dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) 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, 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.mediante la consultazione di più Operatori Economici, al fine di 

garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, valutare la congruità del ribasso sulla base 

comparativa delle offerte richieste, perseguire il maggiore coinvolgimento di Operatori Economici in 

possesso dei necessari requisiti. 

3) Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 

D.L. 76/2020. 

4) Di dare atto che si procederà allo svolgimento delle procedure mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica Suite Digital PA.  

5) 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 

(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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