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Regione  
Abruzzo 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERM INAZIO NE n. DPE015/139                           del 07/12/2021 
 

Dipartim ento: 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 fenom eni m etereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire 
dalla seconda decade del mese di gennaio 2017” – III ANNAU LITÀ. 

Intervento di “Stabilizzazione e consolidamento del versante su Strada Colle Cavaliere a salvaguardia 

della pubblica incolumità nel Comune di Loreto Aprutino (PE)” 

CU P: C47H 21000990001 – CIG : 9010010F73 

IMPORTO FINANZIAMENTO…………………………………………  €  300.000,00 

IMPORTO A BASE DI GARA …………………………………….…… € 215.974,42 

IM PO RTO  CO STI SICU REZZA NO N SO G G ETTO  A RIBASSO  € 7.366,88 

Acquisizione e approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo. 

Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e 

urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREM ESSO: 

- Che in data 20 gennaio 2017 è stata em anata la Delibera del Consiglio dei M inistri recante l'estensione degli 
effetti della dichiarazione dello stato di em ergenza per il sism a 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sism ici 
che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovam ente il territorio delle Regioni Lazio, M arche, U m bria e 
Abruzzo, nonché degli eccezionali fenom eni m eteorologici che hanno interessato i territori delle m edesim e 
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso m ese;  

- Che in data 21 marzo 2017 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 441, 

recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno 

interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;  

- Che per gli eventi in argom ento con O CDPC n. 441/2017, è stato nom inato Com m issario Delegato il Presidente 
pro-tem pore della Regione Abruzzo; 

- Che il DPCM  27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziare in favore della Regione Abruzzo 
per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 

70.231.823.17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art.1, comma 1, la tempistica dei 

rispettivi procedim enti attuativi degli interventi previsti; 

- Che il DPCM  09/01/2020 rim odula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, com m a 1028, della legge 
30 dicem bre 2018, n. 145, rideterm inando gli im porti assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste 
nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II Ann. (2020) € 

69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35; 

- Che con DPCM  21/10/2020, Art. 1, lettera d) si dispone che i soggetti attuatori garantiscano l'im piego delle 
som m e assegnate per le annualità 2020 e 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle 
obbligazioni giuridicam ente vincolanti per ogni investim ento o m isura inserita nei piani degli investim enti, entro 

il 31 dicem bre di ciascuna annualità; 

- Che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, co. 1 del DPCM  27/02/2019 e del DPCM  21/10/2020, ha 
predisposto il Piano degli investim enti relativam ente alla terza annualità (2021) del finanziamento di € 
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69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Com m issario Delegato O CDPC 441/2017 – Presidente della G R 
Abruzzo Prot. 214976/21 del 20.05.2021, all’approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale; 

- Che il D ipartim ento della Protezione civile, con nota Prot. PO ST/0032259 del 20/07/2021, ha com unicato 
l’avvenuta approvazione dell’intero piano degli investimenti III Annualità (2021) per l’importo di € 69.970.746,54, 

pari all’assegnazione finanziaria per l’anno 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo; 

- Che con Decreto n. 2 del 29/07/2021 il Com m issario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nom inato con 
la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare i restanti Enti Locali (di cui all’Allegato A del m edesim o 
provvedim ento) quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problem atiche e la 
dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tem pistiche dei DPCM  27/02/2019 e 21/10/2020; 

- Che con Convenzione dell’08/09/2021 stipulata tra Il Com m issario Delegato O CDPC del 21 m arzo 2017, n. 441, 
Presidente della Regione Abruzzo, dott. M arco M arsilio e il D irigente regionale del Servizio G enio Civile Pescara – 
DPE015 Ing. Vittorio D i Biase, è stato individuato il Servizio G enio Civile di Pescara quale Soggetto attuatore degli 
interventi previsti dal Piano degli Investim enti III annualità 2021 della Regione Abruzzo in conform ità 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 

CO NSO LIDAM ENTO  DEL VERSANTE SU  STRADA CO LLE CAVALIERE A SALVAG U ARDIA DELLA PU BBLICA 
INCO LU M ITÀ - CU P: C47H 21000990001; 

- 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 – O CDPC 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 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 m arzo 2017, n. 441, recante “Interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio 

della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (G U  n. 78 del 03/04/2017); 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri del 27 Febbraio 2019, ad oggetto “Assegnazione di risorse 

finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,” dove all’art. 2 comma 5 si 
dispone che gli investimenti sono attuati con le modalità di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile del 15 novem bre 2018, n. 558; 
 

ATTESO che la citata O rdinanza n. 558 del 15 novem bre 2018 dispone che, nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, i Com m issari delegati e gli eventuali 
soggetti attuatori, dai medesimi individuati possono avvalersi delle deroghe individuate nell’art. 4 della ordinanza 

m edesim a, sulla base di apposita m otivazione, in considerazione della situazione em ergenziale, per i caratteri di 
urgenza e in ordine a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, che non consentono l’espletamento 

di procedure ordinarie e che richiedono l’utilizzo di poteri straordinari; 
 

CONSIDERATO che nello specifico l’art. 4 dell’O rdinanza n. 558/2018 consente di derogare alle norm e di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
 

CONSIDERATO inoltre che il successivo art. 14   dell’O rdinanza n. 558/2018 dispone che l’approvazione dei progetti 
da parte dei Com m issari delegati e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strum enti 
urbanistici del com une interessato alla realizzazione delle opere o alla im posizione dell'area di rispetto e com porta 
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi 
lavori; 
 
RILEVATO che i tem pi necessari per avviare le procedure espropriative nei confronti degli intestatari catastali delle 
aree occorrenti alla realizzazione dell’intervento di che trattasi ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e dichiarazione di pubblica non sono com patibili con il rispetto dei term ini per la definizione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori in parola fissati al 31/12/2021; 
 
RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 della LR 7/2010, la preventiva apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio non necessita per le opere finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità; 
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di avvalersi delle facoltà di deroga alle vigenti disposizioni norm ative elencate 
all'articolo 4 del O CDP n. 588 del 15 novem bre 2018 e nello specifico quelli riguardanti gli artt. 8, 11,12, 16 e 19  del 
DPR 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera e di dem andare successivam ente all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo con effetti dichiarativi 
della pubblica utilità, l’avvio del procedimento nei confronti degli intestatari catastali ai fini della acquisizione della 
disponibilità delle aree ai sensi dell’art. 22bis del TU Es comunicando preliminarmente ai sensi dell’art. 17  del TU Es 

l’efficacia della pubblica utilità disposta con il presente provvedimento; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 27 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, la 
dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001 n. 327, e successive m odificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine 
il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità; 
 

TENUTO CONTO: 

- Che la citata Convenzione dell’08/09/2021 per l’attuazione del “Piano degli Investimenti III annualità 2021 della 

Regione Abruzzo di cui ai DPCM  27/02/2019 e DPCM  21/10/2020” assegna al Servizio del G enio Civile di Pescara, 
in qualità di Soggetto Attuatore, risorse finanziarie di im porto pari a € 300.000,00 per l’INTERVENTO DI 

STABILIZZAZIO NE E CO NSO LIDAM ENTO  DEL VERSANTE SU  STRADA CO LLE CAVALIERE A SALVAG U ARDIA DELLA 
PU BBLICA INCO LU M ITÀ nel Com une di Loreto Aprutino (PE); 

- Che l’art. 23, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, prevede la possibilità di om ettere uno o entram bi i prim i due livelli di 
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elem enti previsti per il livello om esso, salvaguardando 
la qualità della progettazione; 

- Che in ragione dell’unicità dell’oggetto si ritiene opportuno indire un’unica procedura per le prestazioni relative 

all’affidamento dei lavori di che trattasi, senza suddivisione in lotti; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 0154345/21 del 16/04/2021 il Sindaco del Com une di Civitella Casanova (PE) ha 
com unicato a questo Servizio di aver stipulato con il Com une di Loreto Aprutino (PE) un Accordo di Programma (ex 

Art. 37 TU EL) per l’attuazione del Progetto intercom unale di realizzazione dei lavori per gli interventi di 

consolidamento, sistemazione e messa a norma della Strada “M are-M onti” – Loc. S. Benedetto e Colle Cavaliere”; 
 
TENUTO CONTO che, a seguito dell’Accordo di Programma di cui al punto precedente, lo stesso Comune di Civitella 

Casanova si è reso disponibile a fornire allo scrivente Servizio lo stralcio progettuale riguardante il contesto d’area di 

Colle Cavaliere da redigersi a spese del Com une e che, previa accettazione del Servizio G enio Civile di Pescara, lo 
stesso progetto potrà essere acquisito per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 
 
RICH IAM ATA la Nota Prot. n. 299739/21 del 15/06/2021 con cui il Sindaco del Com une di Civitella Casanova (PE) ha 
trasm esso allo scrivente Servizio il progetto definitivo-esecutivo relativo alle “O pere di Intervento di stabilizzazione e 

consolidamento del versante su strada Colle Cavaliere a salvaguardia della pubblica incolum ità” di im porto 
complessivo di € 300.000,00 da finanziarsi con le risorse del “Piano degli Investimenti III annualità 2021 della 

Regione Abruzzo di cui ai DPCM  27/02/2019 e DPCM  21/10/2020”; 

 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dal progettista Ing. Ediseo Granchelli, trasm esso dal Com une di 
Civitella Casanova (PE) con Nota Prot. n. 299739/21 del 15/06/2021 ed integrato con successiva Nota Prot. n. 
RA/540639/21 del 03/12/2021, costituito dai seguenti n. 35 elaborati: 

01_EG 01_RELAZIO NE TECNICA 
02_EG 02_DO C FO TO G RAFICA 
03_EG 03_DO C CATASTALE 
04_EG 04_RELAZIO NE G EO LO G ICA 
05_RA01_INQ U ADRAM ENTO  U RBANISTICO  
06_RA02_PLANIM ETRIA G ENERALE 
07_RA03_PLANIM ETRIA STRADALE 
08_RA04_PRO FILO  ALTIM ETRICO  STRADALE 
09_RA05_RILIEVO  TRATTO  IN D ISSESTO  
10_ RA05_Rev01_SDF M U RO  D I SO STEG NO  
11_PA01_PLANIM ETRIA G ENERALE D I PRO G ETTO  
12_PA02_SEZIO NI FO SSO  D I G U ARDIA 
13_PA03_SEZIO NI TRASVERSALI STRADA 
14_PA04_PIANO  PARTICELLARE ESPRO PRIO  
15_PS01_CO NSO LIDAM ENTO  M U RO  
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16_PS02_Rev01_ARM ATU RA CO NTRO PARETE 
17_RS01_Rev01_REL SINTESI 
18_RS02_Rev01_TABU LATO  ANTE 
19_RS03_Rev01_TABU LATO  PO ST 
20_RS04_Rev01_REL G EO TECNICA 
21_RS05_Rev01_REL M ATERIALI 
22_ES01_PSC 
23_ES02_CRO NO PRO G RAM M A 
24_ES03_VALU TAZIO NE ANALISI RISCH I 
25_ES04.1_STIM A CO STI SICU REZZA 
26_ES04.2_STIM A O NERI SICU REZZA 
27_ES05_PLANIM ETRIA D I CANTIERE 
28_ES06_FASCICOLO DELL’OPERA 
29_EE01_CO M PU TO  M ETRICO  
30_EE02_ANALISI PREZZI 
31_EE03_INCIDENZA M ANO DO PERA 
32_EE04_Q TE 
33_CA01_CAPITO LATO   
34_CA02_SCH EM A D I CO NTRATTO  
35_CA03_PIANO  D I M ANU TENZIO NE 

 
VISTO il Q uadro Econom ico allegato al su citato progetto definitivo-esecutivo, il cui im porto com plessivo è pari a € 

300.000,00, di cui € 215.974,42 per lavori (€ 208.607,54 per lavori a misura a base d’asta ed € 7.366,88 per costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso), € 31.636,89 per le somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 52.388,69 
per l’I.V.A. e di seguito riportato: 
 

Q UADRO ECONOM ICO 
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I A. IM PORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

A.1 Im porto dei lavori a base d'asta € 208.607,54   

A.2 Costi della sicurezza  € 7.366,88   

Totale im porto dei lavori  € 215.974,42 € 215.974,42 
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B. SOM M E A DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTRAZIONE 

B.1 
Spese tecniche per progettazione, adem pim enti sicurezza in fase 
di progettazione. 

€ 0,00   

B.2 Spese tecniche per consultazione geologica e sondaggi € 0,00   

B.3 

Spese tecniche per assistenza D irezione dei Lavori, Ispettore di 
Cantiere, rilevam enti e grafici di contabilità e coordinam ento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 10.500,00   

B.4 
Spese tecniche relative a tracciam enti topografici, rilievi 
topografici post operam  e frazionam enti € 5.400,00   

B.5 Accertam enti e indagini strutture esistenti € 2.500,00   

B.6 Collaudo statico € 3.000,00   

CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

B.7 Cassa 4%  su B.1 - B.3 - B.4 -B.6 € 756,00   

B.8 Cassa 2%  su B.2 € 0,00   

  Som m ano Spese tecniche € 22.156,00   

B.9 Im previsti € 776,65   

B.10 Allacciam enti pubblici servizi € 0,00   
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B.11 Acquisizione aree  € 4.159,75   

B.12 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5… € 4.319,49   

B.13       

B.14 ANAC € 225,00   

  Som m ano Spese varie € 9.480,89   

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B.1+… .+B.14) € 31.636,89 € 31.636,89 

C
 -

I.
V

.A
 

C.   I.V.A. 

C.1 I.V.A. su Lavori 22%  (A) € 47.514,37   

C.2 I.V.A. 22%  (B) € 4.874,32   

    52.388,69 € 52.388,69 

TOTALE COM PLESSIVO (A+B+C) € 300.000,00 

 

CONSIDERATO: 

- Che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo in argom ento è stato oggetto di 
verifica da parte del R.U .P., com e da apposito Verbale di verifica del 06/12/2021, ai sensi del co. 6, lett. d) e co. 7 
del richiam ato art. 26 e con le m odalità di cui al co. 4 del m edesim o articolo; 

- Che ai sensi dell’art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, il progetto definitivo di che trattasi è stato validato dal R.U .P. in 
data 06/12/2021 (Prot. n. 0542349/21 del 06/12/2021) con le seguenti prescrizioni: 

· per il D irettore dei Lavori: <acquisizione dei pareri m ancanti (vedi Tab. B2/b) con particolare riguardo 
all’acquisizione dell’Autorizzazione di Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. n. 3/2014 e R.D. n. 3267/1923 

(richiesta al Servizio regionale Politiche Forestali e Dem anio Civico ed Arm entizio con Prot. n. 
RA/0524156/21 del 22/11/2021) prima dell’inizio dei Lavori>; 

· per la Stazione Appaltante: <con riferimento all’accertamento della disponibilità delle aree di cui all’art. 31, 

com m a 4, lett. e), del D .Lgs. n. 50/2016: definire e im plem entare le procedure di acquisizione delle aree 
interessate dall’opera secondo il vigente ordinam ento giuridico.> 

RITENUTO di poter acquisire il progetto definitivo-esecutivo redatto dal progettista Ing. Ediseo Granchelli, trasm esso 
dal Com une di Civitella Casanova (PE) con Nota Prot. n. 299739/21 del 15/06/2021 2021 (e successiva integrazione 
Prot. n. 0540639/21 del 06/12/2021), relativo alle “O pere di Intervento di stabilizzazione e consolidam ento del 

versante su strada Colle Cavaliere a salvaguardia della pubblica incolum ità”, per un im porto com plessivo del 
progetto pari ad € 300.000,00 di cui € 215.974,42 quale somma per l’esecuzione dei lavori (€ 208.607,54 per lavori a 
misura a base d’asta ed € 7.366,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), € 31.636,89 per le som m e a 
disposizione dell’Amministrazione ed € 52.388,69 per l’I.V.A.;  
 

DATO ATTO che il Responsabile U nico del Procedim ento ha provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 11 L. 03/2003, 
il C.U.P. n. C27H 21004640002 per l’intervento in oggetto e, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, il CIG n. 9010010F73 per 
l’affidamento dei relativi lavori di esecuzione; 

 

VISTA: 

- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norm e in m ateria 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; 

 

VISTO il D .P.R. n. 207 del 5.10.2010 “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 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D .P.R. 08.06.2001 n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolam entari in m ateria di 
espropriazione per pubblica utilità; 
 
VISTA la  L.R. 03.03.2010 n. 7  -  D isposizioni regionali in m ateria di espropriazione per pubblica utilità; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novem bre 2018; 
 
VISTO il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario; 

 

ATTESTATA la legittim ità del presente provvedim ento e la rispondenza form ale per gli aspetti di com petenza di questo Servizio; 

D E T E R M  I N A 

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

2. DI ACQ UISIRE il progetto definitivo-esecutivo redatto dal progettista Ing. Ediseo Granchelli, trasm esso dal 
Com une di Civitella Casanova (PE) con Nota Prot. n. 299739/21 del 15/06/2021 ed 2021 (e successiva 
integrazione Prot. n. 0540639/21 del 06/12/2021) relativo alle “O pere di Intervento di stabilizzazione e 

consolidamento del versante su strada Colle Cavaliere a salvaguardia della pubblica incolumità”, costituito dai 
seguenti n. 35 elaborati: 

01_EG 01_RELAZIO NE TECNICA 

02_EG 02_DO C FO TO G RAFICA 

03_EG 03_DO C CATASTALE 

04_EG 04_RELAZIO NE G EO LO G ICA 

05_RA01_INQ U ADRAM ENTO  U RBANISTICO  

06_RA02_PLANIM ETRIA G ENERALE 

07_RA03_PLANIM ETRIA STRADALE 

08_RA04_PRO FILO  ALTIM ETRICO  STRADALE 

09_RA05_RILIEVO  TRATTO  IN D ISSESTO  

10_ RA05_Rev01_SDF M U RO  D I SO STEG NO  

11_PA01_PLANIM ETRIA G ENERALE D I PRO G ETTO  

12_PA02_SEZIO NI FO SSO  D I G U ARDIA 

13_PA03_SEZIO NI TRASVERSALI STRADA 

14_PA04_PIANO  PARTICELLARE ESPRO PRIO  

15_PS01_CO NSO LIDAM ENTO  M U RO  

16_PS02_Rev01_ARM ATU RA CO NTRO PARETE 

17_RS01_Rev01_REL SINTESI 

18_RS02_Rev01_TABU LATO  ANTE 

19_RS03_Rev01_TABU LATO  PO ST 

20_RS04_Rev01_REL G EO TECNICA 

21_RS05_Rev01_REL M ATERIALI 

22_ES01_PSC 

23_ES02_CRO NO PRO G RAM M A 

24_ES03_VALU TAZIO NE ANALISI RISCH I 

25_ES04.1_STIM A CO STI SICU REZZA 

26_ES04.2_STIM A O NERI SICU REZZA 

27_ES05_PLANIM ETRIA D I CANTIERE 

28_ES06_FASCICOLO DELL’OPERA 

29_EE01_CO M PU TO  M ETRICO  

30_EE02_ANALISI PREZZI 

31_EE03_INCIDENZA M ANO DO PERA 

32_EE04_Q TE 

33_CA01_CAPITO LATO   

34_CA02_SCH EM A D I CO NTRATTO  

35_CA03_PIANO  D I M ANU TENZIO NE 

3. DI PRENDERE ATTO che il Q uadro Econom ico allegato al progetto di cui al punto precedente presenta un im porto 
com plessivo pari ad € 300.000,00 di cui € 215.974,42 quale somma per l’esecuzione dei lavori (€ 208.607,54 per 
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lavori a misura a base d’asta ed € 7.366,88 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), € 31.636,89 per le 
somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 52.388,69 per l’I.V.A., come di seguito riportato: 

Q UADRO ECONOM ICO 

A
-I

M
P

O
R

TO
 L

A
V

O
R

I A. IM PORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

A.1 Im porto dei lavori a base d'asta € 208.607,54   

A.2 Costi della sicurezza  € 7.366,88   

Totale im porto dei lavori  € 215.974,42 € 215.974,42 

  
 

 
  

B
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O
M
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E 
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D
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L'
A

M
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A
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O

N
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B. SOM M E A DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTRAZIONE 

B.1 
Spese tecniche per, progettazione, adem pim enti sicurezza in fase 
di progettazione. 

€ 0,00   

B.2 Spese tecniche per consultazione geologica e sondaggi € 0,00   

B.3 

Spese tecniche per assistenza D irezione dei Lavori, Ispettore di 
Cantiere, rilevam enti e grafici di contabilità e coordinam ento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 10.500,00   

B.4 
Spese tecniche relative a tracciam enti topografici, rilievi 
topografici post operam  e frazionam enti € 5.400,00   

B.5 Accertam enti e indagini strutture esistenti € 2.500,00   

B.6 Collaudo statico € 3.000,00   

CONTRIBUTI INTEGRATIVI 

B.7 Cassa 4%  su B.1 - B.3 - B.4 -B.6 € 756,00   

B.8 Cassa 2%  su B.2 € 0,00   

  Som m ano Spese tecniche € 22.156,00   

B.9 Im previsti € 776,65   

B.10 Allacciam enti pubblici servizi € 0,00   

B.11 Acquisizione aree  € 4.159,75   

B.12 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 comma 5… € 4.319,49   

B.13       

B.14 ANAC € 225,00   

  Som m ano Spese varie € 9.480,89   

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B.1+… .+B.14) € 31.636,89 € 31.636,89 

C
. -

I.
V

.A
 

C.   I.V.A. 

C.1 I.V.A. su Lavori 22%  (A) € 47.514,37   

C.2 I.V.A. 22%  (B) € 4.874,32   

    52.388,69 € 52.388,69 

TOTALE COM PLESSIVO (A+B+C) € 300.000,00 

 

4. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell’art 14, comma 2, dell’OCDPC n. 588 del 15/11/2018 e 

con le deroghe di cui all’art. 4 della stessa O rdinanza ai fini della localizzazione dell’intervento nello strumento 

urbanistico del Com une di Loreto Aprutino (PE) con effetti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e 

dichiarare la pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori; 
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5. DI DARE ATTO che il decreto di esproprio sarà em esso, salvo proroga, nel term ine di 5 anni decorrenti dalla data 
di efficacia della pubblica utilità dichiarata con il presente provvedim ento;  

6. DI COM UNICARE ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 327/2001 agli intestatari catastali delle aree interessate 
dall’intervento la data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta con il presente provvedim ento 
avvisandoli, ai sensi degli art. 7 ed 8 della legge 241/1990, della successiva em issione del provvedim ento di 
occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione ai sensi dell’art. 22bis del citato DPR 327/2001; 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 43 della L.R. 11/1999, un avviso della adozione del 
presente provvedim ento sul B.U .R.A. al fine di disporre l’efficacia della variante puntuale che localizza 
l’intervento nello strumento urbanistico del Comune di Loreto Aprutino (PE) con effetti di apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio; 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile U nico del Procedimento ha provveduto a richiedere, ai sensi dell’art.11 L. 
03/2003, il C.U.P. n. C27H 21004640002 per l’intervento in oggetto e, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, il CIG n.
9010010F73 per l’affidamento dei relativi lavori di esecuzione; 

9. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per l’intervento sopra richiamato è garantita dalle 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 – O CDPC 

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; 

10. DI NON INVIARE la presente Determina all’esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell’art.17, comma 32, 

della Legge 15.05.1997, n. 127; 

11. DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito w eb della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall’art. 

18 del D .Lgs 22/06/2012, n. 83. 

L’Estensore 
(Arch. Valeria Paolucci) 

Il Responsabile dell’U fficio e R.U .P. 
(Ing. Francesco Campitiello) 

 
Il D irigente del Servizio 

(Ing. Vittorio D i Biase) 

 

Il Res
ponsabile e e e e e e e dell’U’U’U’U’U’U’U fffffffffffffffffffffffffficicicicicicicicicicicicicicicicicio e

 R.U .P.

(I

ng. Franananananananananananananancecececececececececesco CaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCampmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpitiell

oL’Estenenenenenenenenenenenensososososososososore
(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(A(Arcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrch.h.h.h.h.h. Valalalalalalalalererererererererererererererererereriaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia P P P P P P P P P P P P P Paoaoaoaoaoaoaoaoaolulululululululululucccccci)i)i)i)i)

Il D irigente del Servizio
(Ing. ViViVittttttttttororororororio D i Biase)


