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D E C R E T O   N.07   DEL    27/09/2021 
 

Oggetto: FONDO FSUE – Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019 – D.G.R.A. n.205 del 22/04/2021 - Comune 

di Roseto degli Abruzzi (Te) – Completamento dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale 

Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio. 

Affidamento incarico di revisione e aggiornamento della progettazione definitiva/esecutiva e PSC -  Ing. Daniela 

SANLORENZO.- 

CUP C95F21006120006; 

CIG Z8d33276EB; 

 

Contabilita’ Speciale N. 6201. 

                                      

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO 

 

VISTA la D.G.R. n. 205 del 22/04/2021 con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo, a seguito dell’attivazione del Fondo 

di Solidarietà Europea (FSUE) da parte della Commissione Europea, che ha concesso in favore dell’Italia un contributo 

finanziario finalizzato alle operazioni di emergenza e recupero per gli eventi metereologici estremi registrati nel 2019, ha 

approvato il “Programma di interventi urgenti – Fase II Parte I” per la complessiva somma di euro 4.652.049,38, pari 

alla quota di contributo spettante alla Regione Abruzzo in misura proporzionale alla stima totale dei danni riportati 

nell’istanza di attivazione di cui alla Tabella A Piano dei fabbisogni 2021, trasmesso al Dipartimento della Protezione 

Civile con nota nr.869/2021; 

 

DATO ATTO che nella succitata D.G.R. 205/2021 è stato finanziato l’importo di € 800.000,00 per la realizzazione delle 

opere di difesa costiera a seguito degli eventi meteorologici di ottobre e novembre 2019 attraverso l’intervento 

denominato ”Completamento dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto di Viale Makarska, fino a nord del 

torrente Borsacchio”, a valere sul Fondo di solidarietà Europea (FSUE) da attuare attraverso la contabilità speciale n. 

6201; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. 88 del 18/02/2020 con la quale la Giunta Regionale d’Abruzzo ha approvato il “Programma 

di interventi 2020/2021 – 1° Fase Urgente”,  per un totale complessivo di € 5.000.000,00 per opere di difesa costiera sul 

litorale abruzzese ai fini della riparazione dei danni causati dagli eventi meteomarini del Novembre 2019, individuando, 

tra gli altri, l’intervento nel Comune di Roseto degli Abruzzi per l’intervento di riparazione denominato: ”Completamento 

dell’intervento di manutenzione delle soffolte nel tratto di Viale Makarska, fino a nord del torrente Borsacchio nel 

Comune di Roseto degli Abruzzi” la somma di € 550.000,00; 

 

PRESO ATTO della Determina DPE012/64 del 22/07/2020 con la quale il dirigente pro-tempore del Servizio Opere 

Marittime e Acque Marine, Dott. Franco Gerardini, ha affidato l’incarico di progettazione per l’intervento di complessive 

€ 550.000,00 denominato “Lavori urgenti di manutenzione scogliere frangiflutto prospicienti viale Makarska, località 

Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi” di cui alla D.G.R. 88/2020 a seguito dei danni causati dagli eventi 

meteomarini del Novembre 2019 e a valere sulla Contabilità Speciale 6201, all’Ing. Daniela San Lorenzo; 

 

DATO ATTO che in data 28/09/2020 il professionista ha trasmesso al Servizio Opere Marittime il Progetto Definitivo-

Esecutivo dell’intervento per un ammontare complessivo di €.550.000,00, di cui € 420.718,86 per lavori ed € 129.281,14 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da incarico conferitogli; 

 

RITENUTO opportuno, nell’interesse dell’Amministrazione Regionale e al fine di procedere celermente con efficacia 

ed efficienza alla realizzazione degli interventi di cui alla D.G.R. 205/2021, stante peraltro i tempi ristretti imposti dalla 

succitata nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot.n. DPC/ABI/9373 DEL 22/02/2021, nonché al fine, 

nondimeno, di comprimere i costi della progettazione mediante il proficuo impiego della documentazione già in atti, 

provvedere alla revisione e all’aggiornamento del progetto definitivo/esecutivo già redatto dallo stesso professionista e 
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trasmesso in data 28/09/2020, avente per oggetto “Completamento dell’intervento di manutenzione delle soffolte nel tratto 

di Viale Makarska, fino a nord del torrente Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi”, per l’importo complessivo 

di €.550.000,00; 

 

VISTA la stima del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura 

e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) riguardo la progettazione definitiva/esecutiva (Cat.V) dell’intervento finanziato di 

€800.000,00 di quadro economico, per complessivi € 25.873,46, oltre all’IVA ed Oneri di Cassa, agli atti del RUP; 

 

ACQUISITA in data 28/07/2021, in atti, la disponibilità del professionista ad accettare l’incarico professionale per la 

revisione e aggiornamento della progettazione complessiva dell’intervento denominato ”Completamento dell’intervento 

di ripristino delle soffolte nel tratto di Viale Makarska, fino a nord del torrente Borsacchio nel Comune di Roseto degli 

Abruzzi”, necessario per la riparazione dei danni causati dagli eventi meteomarini del Novembre 2019 per l’importo di € 

800.000,00, in ossequio alla DGR 205/2021, con l’applicazione proporzionale degli stessi patti e condizioni contenuti nel 

disciplinare sottoscritto per l’affidamento precedente; 

  

CONSIDERATO che, conseguentemente, applicando l’aliquota del ribasso già offerto pari al 34,5% della parcella 

calcolata in €25.873,46, ne scaturisce l’importo netto di € 16.947,11 oltre agli oneri di Cassa 4% pari ad € 677,88 e ad € 

3.877,49 per IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 21.502,48; 

 

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’ing. San Lorenzo Daniela rilasciato da Inarcassa al Servizio Opere 

Marittime ed Acque Marine della Regione Abruzzo 

  

RITENUTO quindi opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di affidare all’Ing. Daniela San Lorenzo l’incarico di 

revisione a aggiornamento della progettazione definitiva/esecutiva nonché del P.S.C., relativo alle opere da eseguire con 

il finanziamento del Fondo FSUE a cui si riferisce il programma degli interventi approvati con la Delibera di Giunta n. 

205/2021, per un finanziamento complessivo di quadro economico pari ad € 800.000,00; 

 

DATO ATTO che la copertura economica del presente decreto è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla 

Contabilità Speciale n. 6201 del Fondo di Solidarietà Europea (FSUE); 

 

DATO ATTO, altresì, che il R.U.P. e il Gruppo di Lavoro a supporto è individuato come segue: 

- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandra Ferri; 

- Supporto tecnico: Geom. Bruno Baldonero, Geom. Franco Macedonio; Ing. Luca Iagnemma; 

- Supporto amministrativo: Alessandra Agusto, Giovanna Marrama e Patrizia Graziani; 

riservandosi di individuare con successivo e separato provvedimento le ulteriori figure professionali necessarie per la 

realizzazione dell’intervento; 

Tutto ciò premesso e considerato                                           

D E C R E T A 
per le ragioni e finalità di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prendere atto che l’importo della prestazione professionale dell’incarico di progettazione per l’intervento di 

€ 550.000,00 denominato “Lavori urgenti di ripristino scogliere frangiflutto prospicienti viale Makarska, 

località Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi” di cui alla D.G.R. 88/2020 a seguito dei danni causati 

dagli eventi meteomarini del Novembre 2019, affidato  con Determina n.DPE012/64 DEL 22/07/2020 all’Ing. 

Daniela San Lorenzo,  ammonta a complessive € 15.304,26 di cui € 12.062,00 al netto del ribasso del 34,5%, € 

482,48 per oneri di Cassa previdenziale 4%,  ed € 2.759,78 per IVA 22% a valere sulla contabilità speciale 

nr.6201/401; 

- di affidare all’Ing. Daniela San Lorenzo nata ad Atri (Te) il 02/02/1983, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Teramo al n. 1423, con studio in Cellino Attanasio (TE)-Via Mingarelli n.8 (P.I. 01885620672), 

l’incarico professionale di revisione e aggiornamento della progettazione definitiva/esecutiva e P.S.C. 
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dell’intervento denominato ”Completamento dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto di Viale 

Makarska, fino a nord del torrente Borsacchio nel Comune di Roseto degli Abruzzi”, necessario per la 

riparazione dei danni causati dagli eventi meteomarini del Novembre 2019, fino all’occorrenza degli € 

800.000,00 finanziati con il Fondo FSUE – Programma di Interventi Urgenti Fase II Parte I di cui alla Delibera 

di Giunta Regionale n. 205 del 22/04/2021, per un importo complessivo di €6.198,22, di cui €4.885,11 al netto 

del ribasso del 34,5%, €195,40 per oneri di Cassa previdenziale 4% ed € 1.117,71 per IVA 22%; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo della prestazione professionale relativa all’incarico di progettazione 

definitiva/esecutiva e P.S.C, revisionato e aggiornato, per l’intervento denominato “Completamento 

dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto di Viale Makarska, fino a nord del torrente Borsacchio nel 

Comune di Roseto degli Abruzzi”, necessario per la riparazione dei danni causati dagli eventi meteomarini del 

Novembre 2019 fino alla concorrenza degli €800.000,00 finanziati con il Fondo FSUE – Programma di Interventi 

Urgenti Fase II Parte I di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 22/04/2020,  ammonta a complessive 

€ 21.502,48 di cui € 16.947,11 quale parcella al netto del ribasso del 34,5%, € 677,88 per oneri di Cassa 

previdenziale 4% ed € 3.877,49 per IVA 22%; 

 

- di dare atto che la copertura economica del presente decreto per complessive € 21.502,48, compreso di IVA e 

Cassa, è assicurata dalle attuali disponibilità a valere sulla Contabilità Speciale n. 6201 del Fondo di Solidarietà 

Europea (FSUE); 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito regionale sul sito regionale Amministrazione Aperta 

ai fini della trasparenza; 

 

- di rinviare a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al professionista incaricato della prestazione Ing. Daniela SAN 

LORENZO di Atri (TE). 

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Abruzzo, sezione 

L’Aquila, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Il Responsabile Unico Procedimento  

         Ing. Alessandra FERRI  

          (f.to elettronicamente)                             

                     IL SOGGETTO ATTUATORE del 

                                                                                                                       Commissario delegato O.C.D.P.C. 622/2019 

                                                                                                                      Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 

                                                                        f.to digitalmente 
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