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DECRETO N.18 del 09/12/2021 
 

Oggetto:  Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

meteorologici che nel mese di ottobre e novembre 2019 hanno colpito i territori delle 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” – Opere di difesa 

costiera. OCDPC N. 622 DEL 17-12-2019. Contabilita’ Speciale N. 6201.  

 

 INDIVIDUAZIONE della Provincia di Pescara quale soggetto incaricato per 

l’espletamento delle procedure di scelta del contraente (centrale di 

committenza). 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO  
-Decreto nr.1 in data 20/04/2021 di cui all’OCDPC N. 622 del 17/12/2019- 

 

PREMESSO che nei giorni 12 e 13 Novembre 2019 si verificati sulla costa abruzzese eventi meteomarini 

avversi di notevole intensità, con notevoli variazioni di livello e conseguente inondazione degli arenili, che 

hanno causato gravi danneggiamenti ad una pluralità di tratti costieri, con consistenti fenomeni erosivi per 

ampi tratti e coinvolgendo strutture turistico-balneari e infrastrutture pubbliche; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 02/12/2019 riguardo la dichiarazione dello stato di 

emergenza; 

 

VISTA la Ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione Civile nr.622 in data 17/12/2019; 

 

VISTO il Decreto n.1 del 20-04-2021 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di 

Commissario Delegato O.C.D.P.C. n.622/19: 

- ha nominato soggetto Attuatore ai sensi dell’art.1 comma 2 dell’O.C.D.P.C. n.622/19 relativamente 

agli adempimenti ed ai provvedimenti per l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli 

interventi, il Dirigente del Servizio Opere Marittime, cui sono delegati i poteri di cui all’art.1 comma 

1 della succitata ordinanza, nonché le funzioni di sostituto del titolare della contabilità speciale n. 

6201/401 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento; 

- ha decretato che al fine di organizzare le funzioni in oggetto, nell’ambito dell’apparato 

amministrativo regionale, il dipartimento competente in materia di difesa della costa è incaricato di 

predisporre, in accordo con il soggetto attuatore, proposta organizzativa per la costituzione del 

gruppo di lavoro di supporto all’ufficio specificatamente dedicato alle attività Commissariali 

(tecniche-amministrative-contabili) incardinato nella struttura competente in materia;  

 

RICHIAMATO il comma 2 dell’art.1 dell’O.C.D.P.C. n.622/19 secondo il quale : “Per l’espletamento delle 

attività  di  cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito, possono 

avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle società 

in house, delle loro società controllate  ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni centrali 

e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che 

agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. 
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VISTA la DGR 205 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il programma di interventi urgenti - Fase 

II^ Parte I^”, per un totale complessivo di €.4.652.049,38, a valere sul Fondo di Solidarietà Europea (FSUE) 

e da attuare attraverso la contabilità speciale n. 6201 nel periodo imposto entro diciotto mesi a decorrere dal 

06/10/2020, per realizzare le opere di difesa costiera sul litorale abruzzese, a seguito degli eventi del novembre 

2019; 

 

DATO ATTO che tra gli interventi finanziati con la DGR 205 del 26/04/2021 figura: 

 Roseto Degli Abruzzi (Te), Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal 

viale Makarska, fino a nord del Torrente Borsacchio: 800.000 €;  

 

RICHIAMATA la D.D. DPE012/138 DEL 25/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto il Progetto 

Definitivo/Esecutivo relativo a “Completamento dell’intervento di ripristino delle soffolte nel tratto dal Viale 

Makarska fino a nord del Torrente Borsacchio.  Comune di Roseto degli Abruzzi (Te)” – CUP : 

C95F21006120006 redatto dall’Ing.Daniela San Lorenzo, per un ammontare complessivo di €.800.000,00 di 

cui €.619.119,94 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.180.880,06 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito riportato: 

  
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

a) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  

a1) Importo Netto dei lavori a base d'asta  € 597 816.00 

 Oneri ORDINARI per la Sicurezza  € 17 784.00 

 Oneri SPECIFICI per la Sicurezza  € 3 519.94 

   

a2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 21 303.94 

   

a) Importo dei lavori inclusi gli oneri della sicurezza (a1+a2) a base di gara  € 619 119.94 

   

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1) Compenso incentivante di cui all'art.113 , comma 2, del D.lgs. 50/2016, per prestazioni 

svolte dal personale dipendente connesse alla progettazione, 

direzione dei lavori, contabilità, di supporto al responsabile del procedimento per 

verifica e validazione (2,0 %) 

€ 12 382.40 

 

b2) Spese tecniche di Progettazione inclusi IVA e altri oneri di legge  € 21 502.48 

b3) Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e spese di gara (IVA inclusa)  € 2 500.00 

b4) Spese per imprevisti, acquisto beni strumentali, spese generali (IVA inclusa)  € 8 288.79 

b5) IVA su lavori (22 %)  € 136 206.39 

b)  Totale Somme a Disposizione (b1+b2+…+b5) € 180 880.06 

 Totale generale a) + b)  € 800 000.00 

 

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo risulta costituito dai seguenti elaborati: 
1. R00_ELENCO_ELABORATI- 

2. R01_RELAZIONE_GENERALE- 
3. R02_STUDIO_METEOMARINO- 

4. R03_STUDIO_MORFOLOGICO- 

5. R04_STUDIO_IDRODINAMICO- 
6. R05_STUDIO_MORFODINAMICO- 

7. R06_CALCOLI_ESECUTIVI_DELLE_STRUTTURE- 

8. R07_PIANO_DI_MANUTENZIONE- 
9.  R08_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO- 

10. R09_ELENCO_PREZZI_CME- 

11. R10_QUADRO_TECNICO_ECONOMICO- 
1) R11_CAPITOLATO_SPECIALE_D_APPALTO_e_schem

a_di_contratto-(prot. 0518565/21 in data 18/11/2021). 

12. R12_CRONOPROGRAMMA_DEI_LAVORI- 
13. T01_INQUADRAMENTO_ED_ESPOSIZIONE_ONDAM

ETRICA- 

14. T02-1_PLANIMETRIA_STATO_ATTUALE_E_RILIEVI- 
15. T02-

2_PLANIMETRIA_STATO_ATTUALE_E_SEZIONI_1_10

- 

16. T02-

3_PLANIMETRIA_STATO_ATTUALE_E_SEZIONI_11_2
0- 

17. T02-

4_PLANIMETRIA_STATO_ATTUALE_SEZIONI_21_25_
E_PROFILI- 

18. T03_PLANIMETRIA_di_PROGETTO_E_SEZIONI_TIPO

- 
19. T04-1_sezioni_computo_BARRIERA2- 

20. T04-2_sezioni_computo_BARRIERA3- 

21. T04-3_sezioni_computo_BARRIERA4- 
22. T04-4_sezioni_computo_BARRIERA5- 

23. T04-5_sezioni_computo_BARRIERA6- 

24. T04-6_sezioni_computo_VARCHI- 
25. Chiarimenti in merito all’intervento sulla “BARRIERA 1” 

- Protocollo nr  0476636 del  08/11/ 2021 

26. Chiarimenti circa il prezzo applicato -Protocollo nr. 
0476655 del  08/11/2021 

27. Revisione del Capitolato Speciale D’appalto e dello 

Schema di Contratto – prot. 0518565/21 in data 
18/11/2021 

 

VISTA la determina DPE012/149 del 07/12/2021 di avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale è 

stata individuata la relativa modalità ed il criterio di aggiudicazione dell’appalto; 



-3- 

 

DATO ATTO che ricorrono le ragioni di urgenza di cui al comma 3) dell’art.60 del Codice degli Appalti; 

 

CONSIDERATO che il DPE012 Servizio Regionale Opere Marittime registra una evidente quanto oggettiva 

carenza di risorse umane in relazione alle molteplici attività in itinere e alla complessità delle stesse, tali da 

rendere opportuno la designazione di altro ente pubblico per lo svolgimento della procedura di scelta del 

contraente, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n.622/19, al fine di concludere le 

relative attività con speditezza e porre in essere le condizioni per l’esecuzione dell’intervento entro i termini 

previsti dalla O.C.P.C.M. nr.622/2019 ; 

 

RITENUTO conseguentemente, in virtù del richiamato comma 2 dell’art.1 dell’O.C.D.P.C. n.622/19, di fare 

utilmente ricorso per l’attivazione e l’esecuzione della procedura di scelta del contraente alla Provincia di 

Pescara, la quale provvederà alla redazione del bando di Gara, alla gestione della gara attraverso la piattaforma 

di e-procuremente in uso, unitamente alle pubblicazioni e alle comunicazioni previste per legge;  

 

RICHIAMATI  

- la Legge 16/03/2017, n.30;  

- gli artt.25-26-27 del D.Lgs.n.1/2018;  

- l’OCDPC N. 622 del 17/12/2019 

- il Codice dei Contratti nel testo vigente; 

 

D E C R E T A 
- le premesse, che integralmente si richiamano, formano parte integrante e sostanziale  del presente Decreto; 

 

- DI DESIGNARE la Provincia di Pescara, per il tramite del relativo Servizio Appalti e Contratti,  

quale soggetto incaricato dell’esecuzione e della gestione delle procedure di scelta del contraente per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Completamento dell'intervento di ripristino delle soffolte nel 

tratto dal viale Makarska, fino a nord del Torrente Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi 

(TE), di cui al progetto esecutivo, approvato con DD DPE012/138 del 25/11/2021 e costituito dagli 

elaborati progettuali elencati in premessa, allegati alla presente, per un ammontare complessivo di 

€800.000,00 di cui € 619.119,94 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 

€ 180.880,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da seguente quadro economico di 

progetto: 
a) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  

a1) Importo Netto dei lavori a base d'asta  € 597 816.00 

 Oneri ORDINARI per la Sicurezza  € 17 784.00 

 Oneri SPECIFICI per la Sicurezza  € 3 519.94 

   

a2) Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 21 303.94 

   

a) Importo dei lavori inclusi gli oneri della sicurezza (a1+a2) a base di gara  € 619 119.94 

   

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

b1) Compenso incentivante di cui all'art.113 , comma 2, del D.lgs. 50/2016, per prestazioni 

svolte dal personale dipendente connesse alla progettazione, 

direzione dei lavori, contabilità, di supporto al responsabile del procedimento per 

verifica e validazione (2,0 %) 

€ 12 382.40 

 

b2) Spese tecniche di Progettazione inclusi IVA e altri oneri di legge  € 21 502.48 

b3) Spese per accertamenti di laboratorio, analisi e spese di gara (IVA inclusa)  € 2 500.00 

b4) Spese per imprevisti, acquisto beni strumentali, spese generali (IVA inclusa)  € 8 288.79 

b5) IVA su lavori (22 %)  € 136 206.39 

b)  Totale Somme a Disposizione (b1+b2+…+b5) € 180 880.06 

 Totale generale a) + b)  € 800 000.00 

 

- DI DARE ATTO che il Servizio Appalti e Contratti della Provincia Di Pescara provvederà, in via 

esemplificativa e non esaustiva, all’espletazione delle seguenti attività: 

o Redazione bando di Gara; 

o gestione della gara attraverso la piattaforma di e-procurement in uso;  

o pubblicazioni e comunicazioni previste per legge; 
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sino alla proposta di provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le relative spese a carico della 

Contabilità Speciale n.6201 assegnata allo scrivente Dirigente;  

 

- DI DARE ATTO che il R.U.P. incaricato per l’intervento in oggetto, Ing. Alessandra FERRI, provvederà 

a relazionarsi, per quanto necessario, con la Provincia di Pescara nell’espletamento delle attività oggetto 

della presente; 

 

- DI DARE ATTO, altresì, che ai funzionari della Provincia di Pescara impegnati rispettivamente nelle 

attività di cui al presente decreto, spetteranno, in percentuale, gli emolumenti di cui all’art.113 del Codice, 

da individuarsi e ripartirsi a cura del RUP sulla base del regolamento regionale vigente. 

 

- DI STABILIRE che il presente decreto, ai sensi in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33, del 

14/03/2013, sarà pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, nella sezione amministrazione 

trasparente. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE del 

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

DIRIGENTE “ad interim” DEL SERVIZIO OO.MM. 
Dott. Ing. Paolo D’INCECCO 
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