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Il Presidente 
Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi  
di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Abruzzo 

(D.L. 91/2014 art. 10) 
       

Oggetto: D.L.  24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 – art.10. Subentro del 
Presidente della Regione Abruzzo nelle funzioni del Commissario Straordinario per la realizzazione degli 
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 15 del D.Lgs. n. 123/2011 

Annualità 2015 
    

Il  D.L.  24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata sulla G.U. n. 192 del 
20.08.2014 e vigente a far data dal giorno 21.08.2014)  all’art. 10, comma 1, ha statuito che “I Presidenti delle 
Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative 
contabilità speciali”. 

Il Presidente della Regione Abruzzo è dunque subentrato nelle funzioni e nella titolarità della 
contabilità speciale del precedente Commissario Straordinario Delegato - Ing. Emilio Santori per il sollecito 
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nel territorio regionale, quali individuati nell’Accordo di Programma tra Ministero 
dell’Ambiente e Regione Abruzzo siglato il  16.09.2010 e successivi Atti Integrativi, e segnatamente: 

- Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Abruzzo e registrato alla Corte dei Conti in data 3.11.2010, Reg. n. 9 Fog. 359 con un finanziamento 
complessivo di €. 40.750.000,00 di cui € 30.750.000,00, quale finanziamento a carico del Ministero 
dell’Ambiente ed € 10.000.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale a valere sulle risorse del 
PAR FAS 2007-2013; 

 
- Primo Atto integrativo all’Accordo citato, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione 

Abruzzo il 6 febbraio 2013 e registrato alla Corte dei Conti Reg. 3 foglio 172 il 29.04.2013, finalizzato 
a consentire l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse PAR FAS regionali secondo le 
procedure concordate che prevedono la gestione diretta da parte della Regione Abruzzo degli 
interventi a valere sulla quota regionale dei fondi FAS 2007-2014, nonché la variazione di copertura 
finanziaria di alcuni interventi inseriti nell’Accordo di Programma del 16.10.2010 sopra richiamato; 

 
- Secondo Atto integrativo, sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Abruzzo il 4 

dicembre 2013 finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell’intervento sul fiume 
Pescara denominato “Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso 
un sistema di difesa idraulica” con uno stanziamento di €. 900.000,00 ; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000654032ART17
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In virtù della normativa e degli atti sopra richiamati, il Presidente della Regione Abruzzo è 
subentrato nelle funzioni relative all’espletamento delle procedure per la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

1. Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da 
L’Aquila a Molina Aterno (AQ) 

2. Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Vallone nel Comune di Aielli (AQ)  
3. Sistemazione versanti del Centro Storico nel Comune di Roccacasale (AQ)  
4. Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio nel Comune di Raiano (AQ) 
5. Consolidamento movimento franoso nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) 
6. Consolidamento versante ovest del Centro Storico” nel Comune di Castelli (TE) 
7. Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi nel Comune di 

Civitella del Tronto (TE)  
8. Consolidamento corona di frana nel Comune di Treglio (CH). 
9. Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh” nel Comune di Vasto (CH)  
10. Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali nel Comune 

di Carsoli - Intervento in avvalimento al Comune di Carsoli con Convenzione in data 27.01.2012 
11. Intervento per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo 

“Ponte Nuovo” nel comune di Pescara - Intervento in avvalimento al Comune di Pescara con Convenzione in 
data 18/11/2011  

12. Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica -  
Intervento in avvalimento al Comune di Pescara con Convenzione di Avvalimento (Decreto n° 2/2014)  

13. Completamento Risanamento Idrogeologico Roccacaramanico – Consolidamento/Risanamento Frazione San 
Giacomo” nel Comune di Sant’Eufemia a Maiella (Pe) -  Intervento in Avvalimento al Comune Di 
Sant’Eufemia a Maiella con Convenzione in data 11.03.2013 

14. Movimenti gravitativi del versante In Dx Idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto 
idrogeologico del centro abitato nel Comune di Caramanico Terme (Pe) - Intervento in avvalimento al Comune 
di Caramanico Terme con Convenzione in data 20/01/2012 

15. Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castelnuovo Vomano, 
Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d’Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE) - Intervento in 
avvalimento alla Provincia d Teramo con Convenzione in data 16/12/2011  

16. Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il 
Torrente Dendalo nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH) – Intervento in avvalimento al 
Consorzio di Bonifica Centro con Convenzione di in data 19/01/2012 
 

La realizzazione degli interventi individuati dal n. 10 al n. 16 è affidata ad altre Amministrazioni con 
apposite convenzioni di avvalimento come specificate per ciascun intervento. 

 
Per l’espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi in oggetto, il Presidente 

della Regione, così come previsto dal comma 4 dell’art. 10 del D.L.91/2014, si avvale di personale degli uffici 
regionali, formalmente individuato con Decreto del Presidente Commissario n. 1 del 26.08.2014. 

 
Inoltre, con Decreto del Presidente Commissario n. 7 del 19.12.2014 sono stati nominati RUP degli 

interventi in gestione diretta della Struttura Commissariale, funzionari tecnici dell’Amministrazione 
regionale. 

 
Per l’attuazione degli interventi di cui trattasi, la contabilità speciale n. 5631, già in essere presso la 

Banca d’Italia - Tesoreria di Roma Succursale, è stata intestata al Sottoscritto, Presidente della Regione 
Abruzzo e Commissario Straordinario Delegato, che è subentrato nella titolarità della medesima contabilità 
speciale vincolata n. 5631 ed aperta presso la Banca D’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato dell’Aquila. 

Quanto alle attività e risorse finanziarie impiegate nell’anno 2015, si rinvia alla illustrazione riportata di 
seguito con riferimento ai singoli interventi.  

Altri ordinativi emessi nell’anno 2015 sono riferiti a: 
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1) Adempimenti fiscali, contributivi e altre spese relative alla precedente gestione commissariale: 
a) Versamento alla Regione Lazio dell’IRAP 2013, pari ad €. 8.961,93, (ORdinativo n. 40 del 15.06.2015) 

relativo al periodo d’imposta dal 01-01-2012 al 31-12-2012 riferimento a compensi per prestazioni 
professionali erogati nell’anno 2012 dall’Ufficio del Commissario Dissesto idrogeologico Regione 
Abruzzo-Santori Emilio di cui alla Comunicazione dell’Agenzia Entrate n. 0092081913101/2015-
Codice Atto n. 50943591318; 
 

b) Versamento in favore del Tesoro dello Stato della somma di € 72.349,96, di cui € 69.397,79 a titolo di 
IRPEF 2014, su competenze per compensi di prestazioni professionali erogati nell’anno 2014 
dall’Ufficio del Commissario Dissesto idrogeologico Regione Abruzzo-Santori  (Ord. n. 104 del 
19.09.2015) ed € 2.952,17 a titolo di sanzioni relative all’IRPEF anno 2014 (Ord. n. 105 del 19.09.2015), 
come risultante a seguito di compilazione del Modello 770; 
 

c) Versamento alla Regione Lazio dell’IRAP 2014 pari ad €. 12.444,11, su competenze per compensi di 
lavoro erogati nell’anno 2014 dall’Ufficio del Commissario Dissesto idrogeologico Regione Abruzzo-
Santori Emilio ai dipendenti Anitori Paola, Buscema Giuseppe, Imbrogno Mario, Monti Anna Rita, 
Virdis Luigi ed ASSIMILATI: Antonetti Ennio, Cosentino Giuseppe, Naldini Leonardo, Russo 
Giuseppe (Ord. n. 110 del 25.09.2015); 
 

d) Pagamento di € 3.088,78 in favore della Lease plan Spa per fornitura noleggio autovettura prot. n. 128 
del 5.04.2012 (Ord. n. 22 del 30.03.2015) comprensivo di canone giugno-settembre, danni fine contratto 
da perizie e nota di credito relativa a conguaglio chilometrico;  
 

e) Versamento in favore del Tesoro dello Stato pari ad € 540,61 (Ord. n. 103) a titolo di tasse concessioni 
governative per utilizzo di telefoni cellulari anno 2013, tasse sulle concessioni governative per 
l’utilizzo di telefoni cellulari dall’Ufficio del Commissario Dissesto idrogeologico Regione Abruzzo-
Santori Emilio-anno 2013, di cui all’accertamento n. 13000326 Ag. Entrate L’Aquila CC.GG. telefoni 
cellulari atto n. 2013/T88801066646600 (Mandato n. 103 del 20.08.2015). 

 

2) Compensi per competenze professionali relativi ad incarichi di supporto alle attività di realizzazione 
degli interventi, conferiti con Decreto n. 1 del 08.01.2015: 
 
a) Pagamento in favore dell’Arch. Gianluca Marcantonio di complessivi € 11.188,80 (Ord. nn. 99, 125) 

oltre ritenute d’acconto per € 2.237,76 (Ord. nn. 100, 126); 
b) Pagamento in favore dell’Arch. Enrico di Paolo di complessivi € 11.188,80 (Ord. nn. 113, 114, 123, 

133), di cui € 5.294,59 attraverso pagamento sostitutivo in favore di INARCASSA oltre ritenute 
d’acconto per € 2.237,76 (Ord. nn. 115,124, 134). 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
Nell’annualità 2015 sono stati adottati i seguenti Decreti: 
Decreto n. 1 del 08.01.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116 – 
Subentro del Presidente della Regione Abruzzo nelle funzioni del Commissario Straordinario Delegato nominato per il 
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nel territorio regionale. Affidamento incarichi di collaborazione professionale” 
Decreto n. 2 del 23.02.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. Efficacia 
aggiudicazione definitiva intervento Consolidamento versante ovest del Centro Storico nel Comune di Castelli (TE) alla 
Ditta Persia S.r.l. CIG 5725105A18 CUP J23J13000140001” 
Decreto n. 3 del 23.02.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. Efficacia 
aggiudicazione definitiva intervento Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di 
Villa Carosi nel Comune di Civitella del Tronto (TE) alla Ditta Di Marino S.r.l. CIG 5725109D64 CUP J73J13000140001” 
Decreto n. 4 del 07.04.2015 ad oggetto “Accordo di Programma 16.09.2010. Intervento Completamento Messa in 
sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi nel Comune di Civitella del Tronto 
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(TE). Approvazione progetto definitivo ai fini della pubblica utilità ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio. 
Decisioni sulle osservazioni” 
Decreto n. 5 del 07.04.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. Incarico 
RUP interventi Messa in sicurezza e consolidamento zona in via Valone nel Comune di Aielli (AQ) e Messa in sicurezza 
e consolidamento abitato via Per Vittorio nel Comune di Raiano (AQ). Nomina Ing. Dionisi in sostituzione dell’Ing. Di 
Luzio per quiescenza. 
Decreto n. 6 del 28.05.2015 ad oggetto Accordo di Programma 16.09.2010 MATTM / Regione Abruzzo. Intervento 
Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, 1° lotto Zona 
Pile. Beni siti nel Comune di L’Aquila Dichiarazione pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 DPR 327/2001” 
Decreto n. 7 del 09.06.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91. Approvazione procedura negoziata senza previa 
indizione del bando di gara (ex art. 57 e art. 122 D.Lgs 163/2006) per appalto integrato per la progettazione esecutiva 
e la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore 
(PE) su aree a nord/ovest del capoluogo comunale CIG 627753301D CUP J33J13000240001” 
Decreto n. 8 del 09.06.2015 avente ad oggetto “D.L. 91/2014. Affidamento incarichi di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Intervento Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per 
Vittorio nel Comune di Raiano (AQ)” 
Decreto n. 9 del 09.06.2015 avente ad oggetto “D.L. 91/2014. Affidamento incarichi di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Intervento Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento 
zona in via Vallone nel Comune di Aielli (AQ)” 
Decreto n. 10 del 09.06.2015 avente ad oggetto “D.L. 91/2014. Affidamento incarichi di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione Intervento Sistemazione versanti del Centro Storico nel Comune 
di Roccacasale (AQ)” 
Decreto n. 11 del 14.07.2015 ad oggetto “Accordo di Programma del 16.09.2010 MATTM e Regione Abruzzo. 
Intervento Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi nel Comune 
di Civitella del Tronto (TE). Occupazione d’Urgenza preordinata all’esproprio ed occupazione temporanea aree di 
cantiere con determinazione, in via provvisoria, dell’indennità di esproprio ed occupazione temporanea delle aree 
necessarie alla realizzazione dei lavori.” 
Decreto n. 12 del 14.07.2015 ad oggetto “D.L. 91/2014 come convertito con modificazioni nella Legge n. 116/2014. 
Attuazione dell’art. 10 comma 2 ter. Conferimento di delega di funzioni a un Soggetto Attuatore” 
 
Decreto n. 13 del 16.07.2015 ad oggetto “D.L. 91/2014 come convertito con modificazioni nella Legge n. 116/2014. 
Nomina Commissione di gara procedura negoziata senza previa indizione del bando di gara (ex art. 57 e 122 del D.Lgs 
163/2006) per appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel 
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore” 
Decreto n. 14 dell’11.08.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11.08.2014 n. 116. 
Affidamento incarichi di supporto al Rup e Collaudo Statico Intervento Messa in sicurezza e consolidamento abitato 
via Per Vittorio nel Comune di Raiano (AQ)” 
Decreto n. 15 dell’11.08.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11.08.2014. Affidamento 
incarichi di supporto al Rup e Collaudo Statico Intervento Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona 
in via Vallone nel Comune di Aielli (AQ)” 
Decreto n. 16 del 15.09.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11.08.2014. Affidamento 
incarichi di supporto al Rup e Collaudo Statico Intervento Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio 
idrogeologico abitato di Villa Carosi nel Comune di Civitella del Tronto (TE)”  
Decreto n. 17 del 15.09.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11.08.2014. Affidamento 
incarichi di supporto al Rup e Collaudo Statico Intervento Consolidamento versante ovest del Centro Storico” nel 
Comune di Castelli (TE)” 
Decreto n. 18 del 15.09.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11.08.2014. Approvazione 
Progetto esecutivo Intervento Consolidamento versante ovest del Centro Storico nel Comune di Castelli (TE)” 
Decreto n. 19 del 15.09.2015 ad oggetto Lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente 
Raio e del Fiume Aterno, dall’Aquila a Molina Aterno CIG 4502792D7E CUP F89H1200040001. Approvazione perizia di 
variante” 
Decreto n. 20 del 22.09.2015 ad oggetto “D.L. 91/2014. Messa in sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale del 
Torrente Raio e del Fiume Aterno. Affidamento incarico collaudo tecnico-amministrativo all’Ing. Francesco Melone del 
Dipartimento OO.PP.” 
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Decreto n. 21 del 22.09.2015 avente ad oggetto “D.L. 91/2014. Approvazione progetto esecutivo Intervento 
Sistemazione versanti del Centro Storico nel Comune di Roccacasale (AQ)” 
Decreto n. 22 del 01.10.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 116/2014. Incarico di RUP 
degli interventi Consolidamento versante ovest del Centro Storico nel Comune di Castelli e Messa in sicurezza 
movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi nel Comune di Civitella del Tronto. Nomina 
dell’Ing. Giancarlo Misantoni in sostituzione dell’Ing. Quintino Catitti per collocamento in quiescenza.”  
Decreto n. 23 del 01.10.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. 
Consolidamento dei versanti rocciosi – Consolidamento zona in via Valone nel Comune di Aielli (AQ) CUP 
J83J13000300001 CIG 572510279F Contatto di appalto in data 21.05.2015, repertorio n. 90550 (racc. 24125) registrato 
a L’Aquila il 12.06.2015 al n. 2006. Approvazione Progetto Esecutivo.” 
Decreto n. 24 del 01.10.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116. Messa 
in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio nel Comune di Raiano (AQ)” CUP J23J13000150001 CIG 
57251174010279F Contatto di appalto in data 20.04.2015, repertorio n. 571 registrato a Pescara il 29.04.2015 al n. 
44341T. Approvazione Progetto Esecutivo.” 
Decreto n. 25 del 27.10.2015 ad oggetto “D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in Legge n. 116/2014. Procedura 
negoziata senza previa indizione del bando di gara (ex art. 57 e 122 del D.Lgs 163/2006) per appalto integrato 
progettazione esecutiva e realizzazione lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel Comune di San Valentino in 
Abruzzo Citeriore (PE), su aree ubicate a nord-ovest del capoluogo comunale. CIG 627753301D CUP J33J13000240001 
Approvazione esiti gara”. 

_____________________________ 

 
QUADRO INTERVENTI 

In riferimento alle procedure di realizzazione, si riporta di seguito sintesi delle principali attività espletate, con 
l’indicazione dei pagamenti effettuati relativamente a ciascun intervento. 
1. OPERE PER LA SICUREZZA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE RAIO E 
DEL FIUME ATERNO, DA L’AQUILA A MOLINA ATERNO (AQ) -  IMPORTO € 3.800.000,00 (RUP Ing. Mauro Lepidi) 

A seguito di gara d’appalto esperita dal precedente Commissario in data 24.08.2012, l’intervento è stato 
affidato alla Ditta Codimar S.r.l. con sede legale in Capistrello (AQ) con contratto di appalto stipulato 
in data 19.04.2013, per l’importo di  € 1.980.483,02, al netto del ribasso d’asta del 21,50%, di cui 
1.312.462,26 per lavori a misura, € 592.620,76 per lavori a corpo ed € 75.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Con Decreto n. 6 del 28.05.2015 è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ai sensi art. 12 
DPR 327/2001. 
Con Decreto n. 19 del 15.09.2015 è stata approvata perizia di variante strutturale, senza aumento di 
spesa. 
Con Decreto n. 20 del 22.09.2015 è stato affidato l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo all’Ing. 
Francesco Melone funzionario del Dipartimento regionale OO.PP. 
Alla fine dell’anno 2015, l’intervento è sostanzialmente concluso per le opere di difesa idraulica, mentre 
restano da completare opere complementari (demolizione ponte vecchio, spostamento sottoservizi e 
sistemazione viabilità). 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 

 
n. 

mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

32 13/2015 

€ 908.168,00 CODIMAR Srl-Capistrello 
(AQ) 

Pagamento competenze spettanti per 
esecuzione lavori nell'ambito dell'intervento 

"Opere per la sicurezza idraulica e 
riqualificazione ambientale del torrente Raio 

e del Fiume Aterno da l'Aquila a Molina 
Aterno "-2° SAL 
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48 17/2015 

€ 648,00 Evangelista Anna Maria -
L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 
Torrente Raio e del Fiume Aterno da l'Aquila 

a Molina Aterno 

49 17/2015 € 6.638,14 
Istituto Diocesano per 
Sostentamento Clero - 

L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

50 17/2015 € 95,38 Tosone Paolo-Coppito (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

51 17/2015 € 399,56 Cattivera Giampietro- 
L'Aquila 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

52 17/2015 € 399,56 Cattivera Guido- L'Aquila 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

53 17/2015 € 898,75 Berardi Eugenio-L'Aquila 
(AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

54 17/2015 € 595,20 Frasca Vanda- L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

55 17/2015 € 595,20 Frasca Walter- L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

56 17/2015 € 281,95 Ciccozzi Maria-L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

57 17/2015 € 1.420,70 Aquilio Franco-l'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 
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58 17/2015 € 1.420,70 Aquilio Gabriella-l'Aquila 
(AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

59 17/2015 € 1.420,70 Aquilio Giovanna-l'Aquila 
(AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

60 17/2015 € 111.584,00 Mare Blu Srl-Martinsicuro 
(TE) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

61 17/2015 € 6.122,00 Alesii Giuseppe -Roma (RM) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila 

62 17/2015 € 1.530,50 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Giuseppe 

(rif. Ord n. 61/2015) 

63 17/2015 € 6.122,00 Alesii Emma -Londra (Regno 
Unito) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

64 17/2015 € 1.530,50 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Emma (rif. 

Ord n. 63/2015) 

65 17/2015 € 3.448,14 Alesii Alfonso -Frosinone 
(FR) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

66 17/2015 € 862,04 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Alfonso 

(rif. Ord n. 65/2015) 
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67 17/2015 € 3.448,14 Agnifili Antonio- Barete (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

68 17/2015 € 862,04 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Agnifili Antonio 

(rif. Ord n. 67/2015) 

69 17/2015 € 3.448,14 Alesii Bruno -l'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

70 17/2015 € 862,04 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Bruno (rif. 

Ord n. 69/2015) 

71 17/2015 € 3.448,14 Alesii Francesco -l'Aquila 
(AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno  

72 17/2015 € 862,04 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Francesco 

(rif. Ord n. 70/2015) 

73 17/2015 € 1.149,38 Alesii Marco -l'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

74 17/2015 € 1.149,38 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Marco (rif. 

Ord n. 73/2015) 

75 17/2015 € 1.149,38 Alesii Massimo-L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 
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76 17/2015 € 287,35 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Alesii Massimo 

(rif. Ord n. 75/2015) 

77 17/2015 € 1.149,38 Cantalini Maria-L'Aquila (AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

78 17/2015 € 287,35 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig.ra Cantalini 

Maria (rif. Ord n. 77/2015) 

79 17/2015 € 4.396,42 Antonacci Caterina-L'Aquila 
(AQ) 

Pagamento acconto per espropri 
relativamente all'intervento per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del Fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

80 17/2015 € 1.099,10 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF per corresponsione 
indennità di esproprio Sig. Antonacci 

Caterina (rif. Ord n. 79/2015) 

101 22/2015 € 23.786,08 2i Rete gas Spa-Milano (MI) 

Pagamento lavori preventivo n. 
000010603122 del 01.06.2015 in relazione 

ad intervento "Opere per la sicurezza 
idraulica e la riqualificazione ambientale del 

Torrente Raio e del fiume Aterno da 
l'Aquila a Molina Aterno 

102 22/2015 € 5.232,94 Tesoro dello Stato - 
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA su 
competenze per lavori della 2i Rete Gas 

Spa (ord. n. 101/2015) 

111 27/2015 € 675.600,00 CODIMAR Srl-Capistrello 
(AQ) 

Pagamento competenze spettanti per 
esecuzione lavori nell'ambito dell'intervento 

"Opere per la sicurezza idraulica e 
riqualificazione ambientale del torrente 
Raio e del Fiume Aterno da l'Aquila a 

Molina Aterno "-3° SAL 

112 27/2015 € 148.632,00 
 

Tesoro dello Stato - 
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA su 
competenze per lavori della CODIMAR Srl- 

(ord. n. 111/2015) 
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116 29/2015 € 64.998,20 Beta Studio S.r.l.- Ponte San 
Nicolò (PD) 

Pagamento competenze tecniche di D.L. 
2°SAL e Perizia di variante in relazione all' 
intervento "Opere per la sicurezza idraulica 
e la riqualificazione ambientale del torrente 

Raio e del Fiume Aterno da l'Aquila a 
Molina Aterno: 1° lotto 

117 29/2015 € 11.350,50 

CARULLI SERVIZI TECNICI 
di Carulli Vincenzo-

Sant'Eusanio del Sangro 
(CH) 

Pagamento competenze professionali per 
attività di esproprio in relazione all' 

intervento "Opere per la sicurezza idraulica 
e la riqualificazione ambientale del torrente 

Raio e del Fiume Aterno da l'Aquila a 
Molina Aterno: 1° lotto 

118 29/2015 € 2.100,00 Tesoro dello Stato-
Versamento IRPEF 

Versamento IRPEF su competenze per 
prestazioni professionali di Carulli Servizi 

Tecnici (ord. n. 117/2015) 

121 31/2015 € 40.847,35 Beta Studio S.r.l.- Ponte San 
Nicolò (PD 

Pagamento competenze tecniche di D.L., 
Contabilità, Coordinamento Sicurezza in 

fase di Esecuzione e Perizia di variante in 
relazione all' intervento "Opere per la 

sicurezza idraulica e la riqualificazione 
ambientale del torrente Raio e del Fiume 

Aterno da l'Aquila a Molina Aterno: 1° lotto 

122 31/2015 € 8.986,42 Tesoro dello Stato-
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA su 
competenze per prestazioni della Beta 

Studio S.r.l. (ord. n. 121/2015) 

 
 
 

2.  CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI - CONSOLIDAMENTO ZONA IN VIA VALLONE NEL COMUNE DI 
AIELLI (AQ) - IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Ing.  Gianluca Dionisi) 
 
L’intervento in oggetto, a seguito di procedura di gara esperita dal precedente Commissario, è stato 
aggiudicato in via definitiva con provvedimento in data 24.07.2014 alla Ditta San Giovanni Inerti S.r.l. 
per l’importo complessivo di € 603.602,75,  di cui € 554.258,05 per lavori a corpo, risultante dal ribasso 
del 13,761% sull’importo a base d’asta di € 642.700,00, ed € 49.344,70 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.  
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs. 163/2006, è stato stipulato contatto d’appalto a rogito del notaio Francesco Benedetti di 
l’Aquila in data 21.05.2015, Rep 90550. 
Con Decreto n. 9 del 09.06.2015 sono stati affidati gli incarichi di Direzione Lavori a dipendente 
dell’Amministrazione regionale, e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione a 
professionista esterno per l’importo di € 7.000,00 oltre Iva e oneri di legge.  
Con Decreto n. 15 dell’11.08.2015 sono stati affidati gli incarichi di supporto al Rup e di Collaudo 
Statico a dipendenti dell’Amministrazione regionale. 
Con Decreto n. 23 del 01.10.2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo. 
 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
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n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

106 25/2015 € 22.444,80 Piero Massimo Cerasoli- San Felice 
Circeo (LT) 

Pagamento fatture n. 16/2013 e 
n. 6/2014 relative a competenze 
professionali per progettazione 
preliminare e definitiva 
dell'intervento di consolidamento 
versanti rocciosi nel Comune di 
Aielli 

107 25/2015 € 4.200,00 Tesoro dello Stato – Versamento 
IRPEF 

Versamento IRPEF su 
competenze professionali di 
Piero Massimo Cerasoli (ord. 
106/2015) 

 
3. SISTEMAZIONE VERSANTI DEL CENTRO STORICO NEL COMUNE DI ROCCACASALE (AQ) - IMPORTO € 

1.000.000,00 (RUP Geo. Mario Callocchia) 
 
L’intervento in oggetto, a seguito di procedura di gara esperita dal precedente Commissario, è stato 
aggiudicato in via definitiva con provvedimento in data 14.08.2014 alla Ditta Di Persio Costruzioni S.r.l. 
per l’importo complessivo di € 643.056,80 di cui €  624.282,46 per lavori a corpo, risultante dal ribasso 
del 10% sull’importo a base d’asta di € 693.647,18, ed  € 18.774,34 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%. 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, è stato stipulato il contratto di appalto a rogito del notaio 
Pantalone Balice di Pescara in data 20.04.2015, Rep 6422. 
Con Decreto n. 10 del 09.06.2015 sono stati affidati l’incarico di Direzione Lavori a dipendente di ruolo 
dell’Amministrazione e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno 
per l’importo di € 7.000,00, oltre Iva e oneri di legge. 
Con Decreto n. 21 del 22.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo. 
I lavori sono stati avviati con processo verbale del 5.10.2015. 
Alla data del 17.12.2015 sono stati eseguiti lavori pari al 50% delle lavorazioni previste in appalto. 
La fine dei lavori è prevista tra maggio e giugno 2016. 
 

4. MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO ABITATO VIA PER VITTORIO NEL COMUNE DI RAIANO (AQ) - 
IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Ing. Gianluca Dionisi) 
 
L’intervento in oggetto, a seguito di procedura di gara esperita dal precedente Commissario, è stato 
aggiudicato in via definitiva con provvedimento in data 24.07.2014 alla Ditta Colanzi S.r.l.  per 
l’importo complessivo di € 607.650,98 di cui € 587.250,98 per lavori a corpo, risultante dal ribasso del 
6,54% sull’importo a base d’asta di € 628.344,72, ed € 20.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA. 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e all’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs. 163/2006, è stato stipulato contratto d’appalto in data 20.04.2015 a rogito del notaio 
Stefano Anzideo, repertorio n. 571 registrato a Pescara il 29.04.2015 al n. 44341T.  
Con Decreto n. 8 del 09.06.2015 sono stati affidati gli incarichi di Direzione Lavori, a dipendente di ruolo 
dell’Amministrazione, e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione a professionista esterno 
per l’importo di € 7.000,00 oltre IVA e oneri di legge. 
con Decreto n. 14 dell’11.08.2015 sono stati affidati gli incarichi di supporto al Rup e di Collaudo Statico 
a dipendenti di ruolo dell’Amministrazione. 
Con Decreto n. 24 del 01.10.2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo. 
L’intervento è in corso di realizzazione. 
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5. CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) - 

IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Ing.  Gianluca Dionisi) 
 
L’intervento in oggetto, a seguito di gara d’appalto espletata dal precedente Commissario, era stato 
aggiudicato al RTI ICEM Srl – Virginio Petrichella. 
A seguito della revoca dell’aggiudicazione nei confronti del RTI ICEM Srl – Virginio Petrichella, 
disposta con Decreto del Presidente Commissario n. 4 del 19.12.2014, con Decreto n. 7 del 09.06.2015 è 
stata disposta l’indizione di una procedura negoziata, senza previa indizione del bando di gara, ai sensi 
dell’art. 57 e art. 122 D.Lgs 163/2006, per appalto integrato per la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dei lavori. 
La gara è stata indetta in data 12.06.2015 per il giorno 23.07.2015. 
Con Decreto n. 13 del 16.07.2015 è stata nominata la Commissione di gara e, all’esito dell’esperimento 
della gara, è stato individuato aggiudicatario provvisorio l’O.E. Di Persio S.r.l. con ribasso percentuale 
pari al 11,017%, determinando un importo complessivo dell’appalto di € 563.462,90, comprensivo di 
progettazione e lavori, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.297,92, oneri 
contributivi ed IVA come per legge. 
Con Decreto n. 25 del 27.10.2015 sono sati approvati gli esiti della gara e dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria, demandando al RUP i controlli ex art. 48 del D.Lgs 163/2006. 
 

6. CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST DEL CENTRO STORICO NEL COMUNE DI CASTELLI (TE) - IMPORTO € 
1.000.000,00 (RUP Ing. Giancarlo Misantoni) 

L’intervento in oggetto, a seguito di procedura di gara esperita dal precedente Commissario, è stato 
aggiudicato in via definitiva con provvedimento in data 24.07.2014 alla Ditta F.lli Persia S.r.l. per 
l’importo complessivo di € 634.764,97 di cui € 605.900,00, risultante dal ribasso del 17% sull’importo a 
base d’asta di € 730.000,00, ed € 28.864,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.  
Con Decreto n. 2 del 23.02.2015 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 13.07.2015 a rogito del notaio Di Pierdomenico di 
Pescara con Rep 36913. 
 Con Decreto n. 17 del 15.09.2015 sono stati affidati gli incarichi di supporto al Rup e Collaudo 
Statico a personale di ruolo dell’Amministrazione regionale. 
Con Decreto n. 18 del 15.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo. 
 

7. MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO E RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO DI VILLA 
CAROSI NEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO (TE) - IMPORTO € 750.000,00 (RUP Ing. Giancarlo Misantoni) 
 
L’intervento in oggetto, a seguito di procedura di gara esperita dal precedente Commissario, è stato 
aggiudicato in via definitiva con provvedimento in data 24.07.2014 alla Ditta Di Marino S.r.l. per 
l’importo complessivo di € 484.665,75, di cui € 455.633,57 per lavori a corpo, risultante dal ribasso 
del 5,46 sull’importo a base d’asta di € 481.947,93, ed € 29.034,68 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA.  
Con Decreto n. 3 del 23.02.2015 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
Con Decreto n. 4 del 07.04.2015 è stato approvato il progetto definitivo ai fini della pubblica utilità 
ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio e adottate decisioni sulle osservazioni. 
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 13.07.2015 a rogito del notaio Di Pierdomenico di 
Pescara col Rep. 36912. 
Con Decreto n. 11 del 14.07.2015 è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio 
e l’occupazione temporanea delle aree di cantiere necessarie alla realizzazione dei lavori ex art. 22 
bis del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e art. 14 comma 2a) della L.R. 7/2010, con determinazione, in via 
provvisoria, delle relative indennità. 
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Con Decreto n. 16 del 15.09.2015 sono stati affidati gli incarichi di supporto al Rup, di Direzione 
Lavori, di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e di Collaudo Statico a personale di ruolo 
dell’Amministrazione regionale. 
 

8. CONSOLIDAMENTO CORONA DI FRANA NEL COMUNE DI TREGLIO (CH) – IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Ing.  
Gianluca Dionisi) 
 
L’intervento in oggetto è stato affidato in somma urgenza dal precedente Commissario alla Ditta 
Tenaglia S.r.l., a seguito degli smottamenti avvenuti in occasione degli eventi del dicembre 2013, 
accertati con verbale in data 13.12.2013.  
Alla data del trasferimento delle funzioni i lavori erano iniziati. Nel corso dei lavori si manifestata la 
necessità di apportare alcune modifiche alle originarie previsioni di progetto per cui, con provvedimento 
del RUP in data 29.12.2014, è stata approvata una perizia di variante per un importo di € 20.421,47 
(contenuto nel limite del 5% dell’importo contrattuale). Conseguentemente, l’importo contrattuale è 
risultato rideterminato in € 654.554,15. 
Effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 nei confronti della Ditta affidataria dei 
lavori, in data 13.04.2015 è stato stipulato il contratto di appalto per l’importo di 654.554,15, 
comprensivo degli oneri di sicurezza e della variante di cui sopra.  
I lavori sono stati conclusi 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
 
n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

128 33/2015 € 6.412,80 Antonino Prosperi-Montesilvano 
(PE) 

Pagamento fattura elettronica n. 
15 del 03/08/2015 relativa alle 
competenze professionali per 
l'incarico di sicurezza in fase di 
progettazione espletate 
relativamente all'intervento di 
consolidamento Corona di frana 
nel Comune di Treglio (CH) 

129 33/2015 € 16.032,00 

Antonino Prosperi-Montesilvano 
(PE) 

Pagamento fattura elettronica n. 6-
15 del 03/08/2015 relativa alle 
competenze professionali per 
l'incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione 
relativamente all'intervento di 
consolidamento Corona di frana 
nel Comune di Treglio (CH 

130 33/2015 € 6.600,00 Tesoro dello Stato-Versamento 
IRPEF 

Versamento IRPEF su 
competenze prestazioni 
professionali di Antonino Prosperi- 
(ord. n. 128 e 129 del 2015)   

 
  

9. CONSOLIDAMENTO COSTONE ORIENTALE ZONA PIAZZA MARCONI/LOGGIA AMBLIGH” NEL COMUNE DI 
VASTO (CH) – IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Ing.  Gianluca Dionisi) 
 
L’intervento in oggetto è stato affidato in somma urgenza dal precedente Commissario Ing. Santori 
alla Ditta Conti e Mastoiacovo S.r.l., a seguito degli smottamenti avvenuti in occasione degli 
eventi del dicembre 2013, accertati con verbale in data 11.12.2013.  
Effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 nei confronti della Ditta affidataria 
dei lavori, in data 26.02.2015 è stato stipulato il contratto di appalto per l’importo complessivo 
di € 630.279,15 di cui € 594.861,53 per lavori a corpo ed € 35.415,62 per oneri di sicurezza.  
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I lavori sono stati conclusi. 
 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti 

 
n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

9 4/2015 € 1.072,50 Pietro Carlucci-Vasto (CH) 

Pagamento ricevuta n.01/2014  
relativa alle competenze 
professionali spettanti per le 
attività di esproprio relativamente 
all'intervento di consolidamento 
del Costone orientale- Zona 
Piazza Marconi-Loggia Amblingh 
nel Comune di Vasto (CH)  

10 4/2015 € 858,00 Pietro Carlucci-Vasto (CH) 

Pagamento ricevuta n.02/2014  
relativa alle competenze 
professionali spettanti per le 
attività di rilievo topografico 
relativamente all'intervento di 
consolidamento del costone 
Orientale-  Zona Piazza Marconi-
Loggia Amblingh nel Comune di 
Vasto (CH) 

11 4/2015 € 229,50 Regione Abruzzo-Versamento IRAP 
Pagamento IRAP prestazioni 
professionali Pietro Carlucci (rif. 
9 e 10 del 2015) 

12 4/2015 € 540,00 Tesoro dello Stato - Versamento 
IRPEF 

Pagamento IRPEF prestazioni 
professionali Pietro Carlucci (rif. 
9 e 10 del 2015) 

33 13/2015 € 29.285,12 Saverio Coltellacci Manfredi-Roma 
(RM) 

Pagamento fattura n.02/2015  
relativa alle competenze 
professionali spettanti per le 
attività di  D.L. relativamente 
all'intervento di consolidamento 
del Costone orientale-Zona 
Piazza Marconi-Loggia Amblingh 
nel Comune di Vasto (CH) 

34 13/2015 € 12.825,60 Buda Gilda-Cupello (CH) 

Pagamento fattura n.04/2015  
relativa alle competenze 
professionali spettanti per 
l'incarico di sicurezza in fase di 
esecuzione lavori relativamente 
all'intervento di consolidamento 
del Costone orientale nel 
Comune di Vasto (CH) 

35 13/2015 € 605.200,00 CONTI E MASTROIACOVO S.r.l.- 
Trivento (CB) 

Pagamento fattura n.09/2015  
relativa alle competenze 
professionali spettanti per 
l'esecuzione lavori relativamente 
all'intervento di consolidamento 
del Costone orientale Zona 
Piazza Marconi-Loggia Amblingh 
nel Comune di Vasto (CH) 
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36 13/2015 € 60.520,00 Tesoro dello Stato - Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento 
IVA prestazioni professionali 
CONTI E MASTROIACOVO S.r.l. 
(ord 35/2015) 

37 13/2015 € 7.880,00 Tesoro dello Stato - Versamento 
IRPEF 

Pagamento IRPEF su compensi 
per prestazioni professionali di 
Gilda Buda e Saverio Coltellacci 
Manfredi (rif. Ord. 33 e 34 del 
2015) 

127 33/2015 € 12.825,60 Antonio Silvestri-Atessa (CH) 

Pagamento fattura elettronica n. 
2-15 relativa alle competenze 
professionali espletate in qualità 
di Collaudatore Statico in corso 
d'opera relativamente 
all'intervento di consolidamento 
del Costone Orientale Zona 
Piazza Marconi-Loggia Amblingh 
nel Comune di Vasto 

130 33/2015 € 6.600,00 (quota) Tesoro dello Stato-Versamento 
IRPEF 

Versamento IRPEF su 
competenze prestazioni 
professionali di Antonino 
Prosperi e Antonio Silvestri (ord. 
n. 128, 129 e 130/2015)   

 
10. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ESPANSIONE SUL TORRENTE VALLE MURA E DIFESE 

SPONDALI NEL COMUNE DI CARSOLI - INTERVENTO IN AVVALIMENTO AL COMUNE DI CARSOLI CON 
CONVENZIONE IN DATA 27.01.2012 - IMPORTO € 5.000.000,00 (RUP. Ing. Quintino D’Andrea) 
 
La realizzazione dell’intervento è stata affidata al Comune di Carsoli con Convenzione di Avvalimento 
sottoscritta in data 27.01.2012 tra il precedente Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo e il 
Comune di Carsoli (Ente Attuatore). 
Dopo il subentro nelle funzioni da parte del Presidente della Regione, è stata svolta attività per 
l’acquisizione di pareri ed autorizzazioni tra cui la Valutazione di Impatto Ambientale, ai fini 
dell’indizione della gara d’appalto. 
A seguito dell’espletamento della gara d’appalto, indetta ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs 
163/2006 e dell’art. 9 della L. 164/2014 con importo a base d’asta di € 2.305.934,40, esclusi oneri per la 
sicurezza, l’appalto delle opere è stato aggiudicato definitivamente. in favore della impresa DELTA 
LAVORI SPA di SORA (FR)  - che ha praticato, oltre alle migliorie valutate dalla Commissione di Gara 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il ribasso sull’importo dei lavori a base di gara pari al 
23,016%, -  con determina dirigenziale n. 43 del 18.12.2015. Avverso tale provvedimento sono stati 
proposti ricorsi al TAR e Consiglio di Stato dalle imprese seconda e terza classificata, rispettivamente 
MARIO CIPRIANI SRL e CODISAB SRL, sia in fase cautelare che nel merito. 
Al momento è stata esaurita la fase cautelare sia al TAR che al CONSIGLIO DI STATO, per un totale di 
ben quattro ricorsi che sono stati tutti rigettati con compensazione delle spese. 
Vi sono state anche le espressioni nel merito da parte del TAR Abruzzo per entrambi i suddetti ricorrenti, 
con sentenza di rigetto dei due ricorsi presentati. 
Al momento si potrebbero essere proposti appelli al Consiglio di Stato sulle decisioni del TAR; tuttavia, 
considerata l’urgenza dell’intervento e la conclusione delle fasi cautelari in entrambi i gradi di giudizio, si 
sta valutando di procedere con la verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicataria, la stipula del contratto 
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ovvero alla consegna sotto riserva di Legge, la occupazione/acquisizione delle aree soggette a 
espropriazione/servitù di allagamento. 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015 sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
 
n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

4 2/2015 € 2.806,00 PUBLINFORMA Srl -Barletta 
(BT) 

Pagamento servizi di pubblicazione 
dell'avviso di deposito del progetto da 
sottoporre a VIA relativamente ad intervento 
per la mitigazione del rischio idrogeologico e 
la messa in sicurezza idraulica dell'abitato 
del Comune di Carsoli (AQ) 

18 7/2015 € 141.308,17 Beta Studio S.r.l.- Ponte San 
Nicolò (PD) 

Pagamento prestazioni professionali per 
attività tecniche di progettazione preliminare 
e definitiva relativamente ad intervento per la 
mitigazione del rischio idrogeologico e la 
messa in sicurezza idraulica dell'abitato del 
Comune di Carsoli (AQ) 

19 7/2015 € 5.856,00 PUBLINFORMA Srl -Barletta 
(BT) 

Pagamento servizi di pubblicazione 
dell'avviso di avvio procedimento 
apposizione vincolo preordinato all'esproprio 
relativamente ad intervento per la 
mitigazione del rischio idrogeologico e la 
messa in sicurezza idraulica dell'abitato del 
Comune di Carsoli (AQ) 

 

82 

 

18/2015 

 

€ 52.666,1 

 

Beta Studio S.r.l.- Ponte San 
Nicolò (PD) 

 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione esecutiva per l'intervento 
"Realizzazione di una vasca di espansione 
sul Torrente Valle Mura e Difese Spondali" 

83 18/2015 € 23.461,88 C&S Di Giuseppe Ingegneri 
Associati s.r.l.-Palombaro 

(CH) 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione esecutiva per l'intervento 
"Realizzazione di una vasca di espansione 
sul Torrente Valle Mura e Difese 
Spondali"nel Comune di Carsoli (AQ) 

 
11. MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA IN PROSSIMITÀ DEL COSTRUENDO 

“PONTE NUOVO” NEL COMUNE DI PESCARA   - IMPORTO € 3.600.000,00 (RUP Ing. Giuliano Rossi) 

La realizzazione dell’intervento è stata affidata al Comune di Pescara con Convenzione di Avvalimento 
sottoscritta in data 18.11.2011 tra Commissario Delegato, Regione Abruzzo e Comune di Pescara (Ente 
Attuatore). 
I lavori sono ultimati nell’anno 2014 e collaudati nell’anno 2015.  
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
 
n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

1 1/2015 € 1.603,20 Luca Cherstich - Vacri (CH) Pagamento fattura n.05/2014 relativa 
all'incarico di assistenza archeologica 
nell'ambito del progetto denominato 
"Interventi per la messa in sicurezza degli 
argini golenali del fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo" 

2 1/2015 € 300,00 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF Luca Cherstich (rif. 
Ordinativo n. 1/2015) 

3 1/2015 € 51.470,93 GEINA S.R.L. -Mosciano 
Sant'Angelo (TE) 

Pagamento per competenze tecniche 
(D.L., Coordinamento sicurezza) spettanti 
per le opere denominate "Interventi per la 
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messa in sicurezza degli argini golenali 
del fiume Pescara in prossimità del 
costruendo Ponte Nuovo". 

5 3/2015 € 2.388,53 TELECOM ITALIA S.p.a. -
Milano (MI) 

Pagamento fattura n. C 
12020141000394601/2014 relativa ai 
lavori di spostamento palo Telecom 
nell'ambito degli "Interventi per la messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

6 3/2015 € 9.482,01 Comune di Pescara- (PE) 

Pagamento fondo incentivante relativo alle 
attività di progettazione eseguite dal 
personale interno nell'ambito degli 
"Interventi per la messa in sicurezza degli 
argini golenali del fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo" 

7 3/2015 € 1.220,44 Manolo Magistro-Pescara 
(PE) 

Pagamento fattura n.07/2014 relativa 
all'incarico di supporto al RUP nell'ambito 
degli "Interventi per la messa in sicurezza 
degli argini golenali del fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo" 

8 3/2015 € 239,30 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF Magistro Manolo (rif. 
Ordinativo n. 7/2015) 

20 8/2015 € 181.693,16 Di Persio Costruzioni S.r.l. 
Montesilvano (PE) 

Pagamento competenze spettanti per 
esecuzione lavori nell'ambito degli 
"Interventi per la messa in sicurezza degli 
argini golenali del fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo"-
4° SAL 

21 8/2015 € 17.299,90 GEINA S.R.L. -Mosciano 
Sant'Angelo (TE) 

Pagamento competenze tecniche (D.L., 
Contabilità e Coordinamento Sicurezza) 
spettanti per le opere denominate 
"Interventi per la messa in sicurezza degli 
argini golenali del fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo". 

86 20/2015 € 255,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 
depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248774N 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

87 20/2015 € 225,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248794R 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

88 20/2015 € 10,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01254278D 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

89 20/2015 € 350,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01254267A 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

90 20/2015 € 285,00 Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
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Rif. PE01236127T 
 

Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

91 20/2015 € 1.435,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01236133R 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

92 20/2015 € 305,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01236136U 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

93 20/2015 € 245,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01236138W 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

94 20/2015 € 850,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248803X 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

95 20/2015 € 2.445,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248804Y 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all'intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo" 

96 20/2015 € 2.785,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato “Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248799W 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all’intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo” 

97 20/2015 € 495,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248800U 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all’intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo” 

98 20/2015 € 910,00 

Ragioneria Territoriale dello 
Stato "Gestione Servizi 

depositi definitivi conto terzi 
Rif. PE01248805Z 

 

Pagamento indennità di espropriazione 
relativamente all’intervento di messa in 
sicurezza degli argini golenali del fiume 
Pescara in prossimità del costruendo 
Ponte Nuovo” 

108 25/2015 € 101.279,54 Di Persio Costruzioni S.r.l. 
Montesilvano (PE) 

Pagamento competenze spettanti per 
esecuzione lavori nell'ambito degli 
"Interventi per la messa in sicurezza degli 
argini golenali del fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo" -
Stato finale Lavori 

109 25/2015 € 22.281,50 Tesoro dello Stato-
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA su 
competenze prestazioni professionali di Di 
Persio Costruzioni S.r.l. (ord. n. 108/2015)   

 
12. INTERVENTI DI CHIUSURA DEI VARCHI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PESCARA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI 

DIFESA IDRAULICA -  INTERVENTO IN AVVALIMENTO AL COMUNE DI PESCARA CON CONVENZIONE DI 
AVVALIMENTO (DECRETO N° 2/2014) – IMPORTO € 900.000,00 (RUP Ing. Massimo Cantagallo) 
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L’intervento, previsto nel Secondo Atto integrativo sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e la 
Regione Abruzzo il 4 dicembre 2013, si è reso necessario per la messa in sicurezza delle interruzioni 
arginali in prossimità del costruendo ponte nuovo, a seguito delle prescritte indicazioni formulate dal 
Servizio Regionale del Genio civile di Pescara (nota Prot. 145002 del 21.06.2012) nell’ambito della 
competente autorizzazione sull’intervento principale di cui al precedente punto 11, già affidato in 
avvalimento al Comune di Pescara. 
La realizzazione dell’intervento è stata affidata al Comune di Pescara con Convenzione di Avvalimento 
approvata con Decreto del Presidente Commissario n. 2 del 15.09.2014. 
A seguito dell’espletamento della gara d’appalto, con Determinazione Dirigenziale 186 BR del 09.06.15 
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva con efficacia per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori in favore dell’ATI ALIMENTA INOX, per l’importo di € 515,539,64 per lavori, € 24.038,64 per 
progettazione esecutiva ed € 13.553,57 per oneri per la sicurezza.  
Con Determinazione Dirigenziale 253 BR del 24.07.15 è stato approvato il progetto esecutivo e i lavori 
sono stati consegnati in via d'urgenza in data 27/07/2015.  
In data 27.08.2015 è stato stipulato il Contratto d’appalto Rep. 39603.  
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
 
n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

31 12/2015 € 12.277,65 GEOTECNICA S.r.l. -
Pescara (PE) 

Pagamento competenze professionali per 
indagini geognostiche e geofisiche relative 
ad intervento di chiusura dei varchi in 
sponda destra del fiume Pescara attraverso 
un sistema di difesa idraulica 

41 16/2015 € 37.514,88 Giona Antonio-Sabaudia 
(LT) 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione relativamente all'intervento di 
chiusura dei varchi in sponda destra del 
fiume Pescara attraverso un sistema di 
difesa idraulica 

42 16/2015 € 7.020,00 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF prestazioni professionali 
di Giona Antonio (rif. ord.  41 del 2015) 

43 16/2015 € 8.462,89 Adriana Cavaglià-Giulianova 
(TE) 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione relativamente all'intervento di 
chiusura dei varchi in sponda destra del 
fiume Pescara attraverso un sistema di 
difesa idraulica 

44 16/2015 € 1.620,62 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF prestazioni professionali 
di Adriana Cavaglià (rif. ord.  43 del 2015) 

45 16/2015 € 8.486,40 Paolo Fasoli-Pescara (PE) 

Pagamento competenze tecniche di 
supporto al RUP relativamente all'intervento 
di chiusura dei varchi in sponda destra del 
fiume Pescara attraverso un sistema di 
difesa idraulica 

46 16/2015 € 1.664,00 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF prestazioni professionali 
di Paolo Fasoli (rif. ord.  45 del 2015) 

47 16/2015 € 675,86 Comune di Pescara- (PE) 
Pagamento somma per liquidazione della 
pubblicazione di gara nell'ambito 
dell'intervento di chiusura dei varchi in 
sponda destra del fiume Pescara attraverso 
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un sistema di difesa idraulica 

81 18/2015 € 329,33 Comune di Pescara 

Pagamento somma anticipata dal Comune di 
Pescara per polizza Assicurativa del 
Verificatore Interno, nell'ambito 
dell'intervento di chiusura dei varchi in 
sponda destra del fiume Pescara attraverso 
un sistema di difesa idraulica  

 

119 

 

30/2015 

€ 76.947,96 ALIMENTA INOX S.r.l. - 
Santa Maria La Carità (NA) 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione esecutiva e Coordinamento 
sicurezza in fase di Esecuzione in relazione all' 
intervento di chiusura dei varchi in sponda 
destra del fiume Pescara attraverso un 
sistema di difesa idraulica 

 

120 

 

 30/2015 

€ 10.579,43 Tesoro dello Stato-
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA su 
competenze per prestazioni della ALIMENTA 
INOX S.r.l. (ord. n. 119/2015)   

 
13. COMPLETAMENTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ROCCACARAMANICO – 

CONSOLIDAMENTO/RISANAMENTO FRAZIONE SAN GIACOMO NEL COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA (PE) 
-  INTERVENTO IN AVVALIMENTO AL COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA CON CONVENZIONE IN DATA 
11.03.2013 - IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Geom Lorenzo Sigismondo)   
 
La realizzazione dell’intervento è stata affidata al Comune di Sant’Eufemia con Convenzione di 
Avvalimento sottoscritta in data 20.01.2012 tra il precedente Commissario Delegato, la Regione 
Abruzzo e il Comune di Sant’Eufemia a Maiella (Ente Attuatore). 
Alla data del trasferimento delle funzioni in capo al Presidente della Regione l’intervento risultava 
avviato da parte della Ditta Ricci Guido S.r.l, affidataria dell’appalto con contratto Rep. 313/14 del 
10.09.2014. 
I lavori sono conclusi. 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
 
n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

13 5/2015 € 313.859,82 Ricci Guido Srl -Castel di 
Sangro (AQ) 

Pagamento fattura n. 62/2014 relativa 
ai lavori di completamento intervento di 
consolidamento e risanamento 
idrogeologico Roccacaramanico e 
Frazione San Giacomo nel Comune di 
Sant'Eufemia a Maiella-I°SAL 

 
14 6/2015 € 6.412,80 Francesco Massa- 

Giulianova (TE) 

Pagamento fattura n.01/2015 relativa 
alle competenze professionali spettanti 
per le attività di coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente all'intervento di 
consolidamento e risanamento 
idrogeologico di Roccacaramanico e 
Frazione San Giacomo nel Comune di 
Sant'Eufemia a Maiella -I° acconto 

15 6/2015 € 9.619,20 Saverio Coltellacci 
Manfredi-Roma (RM) 

Pagamento fattura n.01/2015 relativa 
alle competenze professionali spettanti 
per le attività di D.L. relativamente 
all'intervento di consolidamento e 
risanamento idrogeologico di 
Roccacaramanico e Frazione San 
Giacomo nel Comune di Sant'Eufemia 
a Maiella -I° acconto 
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16 6/2015 € 8.550,40 Santino Iezzi -Tocco da 
Casauria (PE) 

Pagamento fattura n.01/2015 relativa 
alle competenze professionali spettanti 
per le attività di progettazione 
relativamente all'intervento di 
consolidamento e risanamento 
idrogeologico di Roccacaramanico e 
Frazione San Giacomo nel Comune di 
Sant'Eufemia a Maiella -I° acconto 

17 6/2015 € 4.600,00 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF prestazioni 
professionali Francesco Massa, 
Saverio Coltellacci Manfredi e Santino 
Iezzi (rif. 14,15 e 16 del 2015) 

23 10/2015 € 9.360,00 Genesis S.r.l.s.-Torre De 
Passeri (PE) 

Pagamento fattura n.07a/2015 relativa 
alle competenze professionali spettanti 
per le attività di D.L. relativamente 
all'intervento di consolidamento e 
risanamento idrogeologico di 
Roccacaramanico e Frazione San 
Giacomo nel Comune di Sant'Eufemia 
a Maiella (PE) 

24 10/2015 € 2.059,20 Tesoro dello Stato - 
Versamento IVA 

Versamento IVA per prestazioni 
professionali GENESIS S.r.l.s 
(ordinativo n. 23/2015) 

25 10/2015 € 7.958,40 Comune di Sant'Eufemia a 
Maiella- (PE) 

Pagamento competenze professionali 
spettanti al RUP relativamente 
all'intervento di consolidamento e 
risanamento idrogeologico di 
Roccacaramanico e Frazione San 
Giacomo nel Comune di Sant'Eufemia 
a Maiella (PE) 

 
 

14.  MOVIMENTI GRAVITATIVI DEL VERSANTE IN DX IDROGRAFICA DEL FIUME ORTA – INTERVENTO DI 
RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI CARAMANICO 
TERME (PE). INTERVENTO IN AVVALIMENTO AL COMUNE DI CARAMANICO TERME CON CONVENZIONE IN 
DATA 20/01/2012 - IMPORTO € 1.000.000,00 (RUP Geom. Filippo De Ingeniis) 
 
La realizzazione dell’intervento è stata affidata al Comune di Caramanico con Convenzione di 
Avvalimento sottoscritta in data 20.01.2012 tra il precedente Commissario Delegato, la Regione 
Abruzzo e il Comune di Caramanico (Ente Attuatore). 
Alla data del trasferimento delle funzioni in capo al Presidente della Regione l’intervento risultava in 
corso di realizzazione da parte della Ditta Di Persio (Importo Lavori € 731.943,18). 
I lavori sono conclusi 
 

15. LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME VOMANO NEI COMUNI DI 
CASTELNUOVO VOMANO, CELLINO ATTANASIO, NOTARESCO, MORRO D’ORO, ATRI, PINETO E ROSETO DEGLI 
ABRUZZI (TE) - INTERVENTO IN AVVALIMENTO ALLA PROVINCIA DI TERAMO CON CONVENZIONE IN DATA 
16/12/2011 - IMPORTO € 3.600.000,00 ( RUP Arch. Danilo Crescia) 

La realizzazione dell’intervento è stata affidata alla Provincia di Teramo con Convenzione di 
Avvalimento siglata in data 16.12.2011 tra il Commissario Delegato, la Regione Abruzzo e la Provincia 
di Teramo (Ente Attuatore). 
L’intervento, a seguito delle procedure espropriative e dell'accoglimento di parte delle osservazioni è 
stato, in accordo con il precedente Commissario Straordinario Ing. Santori, suddiviso in n° 2 Lotti 
funzionali che hanno richiesto la rivisitazione delle progettazioni e l’acquisizione dei relativi pareri e 
autorizzazioni. 
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Lotto n° 1 
In data 11.12.2014 è stato approvato dall’Ente il Progetto Definitivo. 
Terminata la fase di esame delle offerte pervenute, nonché l’esame di congruità delle offerte da parte del 
RUP, con Provvedimento Dirigenziale n° 66 del 27.4.2015 del Settore B4 -Affari Generali -  Trasparenza 
- Anticorruzione-, la gara per l’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata all’Impresa CO.BIT. S.r.l. con 
sede a Teramo, Viale Crucioli n. 88, al netto del ribasso del 49,10% per l’ammontare complessivo di € 
578.848,04, di cui € 355.819,04 per lavori e progettazione esecutiva assoggettati al ribasso offerto, € 
203.502,01 per il costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 39.526,99 per oneri relativi la 
sicurezza, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d’Appalto e della lettera d’invito. 
Il Contratto d’appalto (Rep. 24711) è stato stipulato in data 15 6 2015. 
Con Provvedimento Dirigenziale n° 847 del 17.12.2015 è stato approvato il Progetto Esecutivo. 
 Lotto n° 2 
Con Delibera n° 71 del 10.12.2014 è stato approvato il Progetto Preliminare. 
Al termine dell’espletamento delle procedure di gara (appalto integrato), con Provvedimento Dirigenziale 
n° 128 del 30.9.2015, l’esecuzione della progettazione dell’Esecutivo e la realizzazione dei lavori 
sono stati affidati alla ditta Di Bernardo & C S.a.s. (ribasso offerto pari ad un ribasso netto 
dell’11,11%; € 776.969,71 per lavori, € 31.111,50 per progettazione, € 279.220,00 costo manodopera 
non soggetto a ribasso, € 66.700,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso). 
In data 4 giugno 2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni relative agli espropri. 
Il R.U.P. potrà ora indire la Conferenza dei Servizi per le valutazioni di merito del progetto aggiudicato. 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 
 

n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

26 11/2015 € 33.994,96 
Società 3TI-Progetti Italia 
Ingegneria Integrata SPA- 

Roma (RM) 

Pagamento competenze tecniche di 
Progettazione definitiva relative ad 
intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico del Fiume Vomano nei 
Comuni di Cellino Attanasio, 
Notaresco, Morro D'Oro, Atri, Pineto 
e Roseto degli Abruzzi -Lotto 1 

27 11/2015 € 6.760,00 
Società 3TI-Progetti Italia 
Ingegneria Integrata SPA- 

Roma (RM) 

Pagamento competenze tecniche di 
Progettazione definitiva relative ad 
intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico del Fiume Vomano nei 
Comuni di Cellino Attanasio, 
Notaresco, Morro D'Oro, Atri, Pineto 
e Roseto degli Abruzzi -Lotto 2 

28 11/2015 € 1.487,20 Tesoro dello Stato - 
Versamento IVA 

Versamento IVA per prestazioni 
professionali Società 3TI-Progetti 
Italia Ingegneria Integrata 

29 11/2015 € 672,00 Daniela Sangiovanni-
Teramo (TE) 

Pagamento competenze tecniche di 
redazione relazione preliminare sul 
rischio archeologico relativa ad 
intervento di mitigazione del rischio 
idrogeologico del Fiume Vomano nei 
Comuni di Cellino Attanasio, 
Notaresco, Morro D'Oro, Atri, Pineto 
e Roseto degli Abruzzi 

30 11/2015 € 168,00 Tesoro dello Stato - 
Versamento IRPEF 

Pagamento IRPEF prestazioni 
professionali Daniela Sangiovanni 
(rif. 29 del 2015) 
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131 34/2015 € 56.968,60 CO.BIT. Di Diodoro Silvestro 
s.a.s.-Teramo (TE) 

Pagamento Lavori relativi 
all'intervento di mitigazione del 
rischio idrogeologico del Fiume 
Vomano nei Comuni di Cellino 
Attanasio, Morro D'Oro, Atri, Pineto e 
Roseto degli Abruzzi (TE) 

132 34/2015 € 12.533,09 Tesoro dello Stato-
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA 
su competenze per prestazioni della 
O.BIT. Di Diodoro Silvestro s.a.s.  
(ord. n. 131/2015) 

 
 

16. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME FORO IN PROSSIMITÀ DELLA 
CONFLUENZA CON IL TORRENTE DENDALO NEI COMUNI DI FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO E ORTONA 
(CH) – INTERVENTO IN AVVALIMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO CON CONVENZIONE DI IN DATA 
19/01/2012 - IMPORTO € 5.000.000,00 (RUP Ing. Tommaso Valerio) 
 
La realizzazione dell’intervento è stata affidata al Consorzio di Bonifica Centro con Convenzione di 
Avvalimento sottoscritta in data 19.01.2012 tra il Commissario Delegato, Regione Abruzzo e Consorzio 
di Bonifica (Ente Attuatore). 
A seguito delle risultanze della Conferenza dei servizi conclusiva del 27.11.2014, è stato aggiornato il 
progetto definitivo, approvato con delibera di Deputazione Amministrativa n. 264 del 10.12.2014  per 
l’importo complessivo di 13 milioni di euro. 
Di questo progetto, è stato reso esecutivo un primo lotto del valore di 5 milioni di euro (importo del 
finanziamento) che è stato approvato con delibera di Deputazione Amministrativa n. 367 del 
19.12.2014. 
Con la stessa delibera è stata indetta la gara di appalto il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 149 del 31.12.2014. 
Entro l termine fissato per la presentazione al 05.02.2015 sono pervenute n. 103 offerte. 
Con delibera di Deputazione Amministrativa n.33 del 12.02.2015 è stata nominata la commissione 
aggiudicatrice. 
La Commissione ha espletato le operazioni di gara in dieci sedute e nell’ultima del 20.06.2015 ha 
proceduto alla aggiudicazione provvisoria in favore dell’Impresa Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia, 
avente sede legale in Roma. 
Con delibera di Deputazione Amministrativa n. 150 del 02.07.2015 si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva a favore di suddetta impresa per l’importo complessivo di € 1.939.933,90 oltre IVA al netto 
del ribasso d’asta del 33,507%. 
In data 26.09.2015 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. 83277 registrato a Pescara il 10.12.2015 al 
n. 13158. 
In data 19.11.2015 si è solta la Conferenza dei Servizi ai soli fini dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e della LR 7/2010 e s.m.i. 
Con delibera di Deputazione Amministrativa n. 232 del 24.11.2015 è stata dichiarata la pubblica utilità 
dell’opera e fissata la scadenza della stessa al 19.11.2020. 
OBBLIGAZIONI ASSUNTE: 
ATI Beta Studio – C&S Di Giuseppe: contratto d’appalto 82371 del 09.09.2013 registrato a Pescara il 
25.09.2013 al n. 9813 serie 1T, importo complessivo € 149.130,27 oltre IVA e Cassa suddiviso per i 
seguenti servizi: € 55.970,34 per la progettazione definitiva, € 28.465,51 per la progettazione esecutiva, 
€ 64.694,42 per la direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione; 
 Impresa Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia: contratto d’appalto rep. 83277 del 26.09.2015 registrato a 
Pescara il 10.12.2015 al n. 13158, importo complessivo € 1.939.933,90 oltre IVA;  
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Geol. Luigi Marinelli: relazione geologica preliminare, approvazione della spesa con delibera di 
Deputazione Amministrativa n. 235 del 24.11.2015, importo € 6.788,00. 
 
Relativamente all’intervento, nell’annualità 2015 sono state disposte le seguenti liquidazioni: 
-  delibera di Deputazione Amministrativa n. 98 del 29.04.2015: spese per la pubblicazione nei modi e 
termini di legge dell’avviso di gara per l’aggiudicazione dei lavori a favore della società Intesto S.r.l. per 
l’importo di € 3.599,00; 
-  delibera di Deputazione Amministrativa n. 99 del 29.04.2015: spese per l’espletamento dei servizi di 
progettazione definitiva ed esecutiva a favore della ATI Beta Studio S.r.l. – C&S Di Giuseppe S.r.l. per 
l’importo di € 107.132,19; 
-  delibera di Deputazione Amministrativa n. 231 del 24.11.2015: spese per la pubblicazione nei modi e 
termini di legge dell’esito di gara per l’affidamento dei lavori a favore della Società Intesto S.r.l. per 
l’importo di € 1.708,00; 
-  delibera di Deputazione Amministrativa n. 234 del 24.11.2015: spese per la pubblicazione nei modi e 
termini di legge dell’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la 
dichiarazione di pubblica utilità a favore della società Publi Punto Com. di Rizzi Paola & C. per 
l’importo di € 4.758,00; 
ed effettuati i seguenti pagamenti: 
 

n. mandato n. lista Importo Soggetto beneficiario Causale del pagamento 

38 14/2015 € 2.950,00 INTESTO S.r.l.- Milano (MI) 

Pagamento servizi di pubblicazione 
gara relativamente ad intervento per 
la realizzazione di una cassa di 
espansione sul fiume Foro in 
prossimità della confluenza con il 
Torrente Dendalo-1° lotto(AQ) 

39 14/2015 € 649,00 Tesoro dello Stato - 
Versamento IVA 

Tesoro dello Stato - Versamento IVA 
su competenze prestazioni 
professionali della INTESTO S.r.l. 
(ord. n. 38/2015)   

84 19/2015 € 56.619,79 Beta Studio S.r.l.- Ponte San 
Nicolò (PD) 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione definitiva, esecutiva e 
CSP per l'intervento "Realizzazione 
di una cassa di espansione sul 
Fiume Foro in corrispondenza della 
confluenza con il torrente Dendalo" 

85 19/2015 € 50.512,41 C & S Di Giuseppe Ingegneri 
Associati Srl 

Pagamento competenze tecniche di 
progettazione definitiva, esecutiva e 
CSP per l'intervento "Realizzazione 
di una cassa di espansione sul 
Fiume Foro in corrispondenza della 
confluenza con il torrente Dendalo" 

 
________ 
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___________________ 
 

Viene di seguito riportato il quadro finanziario riassuntivo delle risorse finanziarie presenti in contabilità 
speciale n. 5631, quale risultante alla fine di dicembre 2015. 

 
QUADRO FINANZIARIO 

 
    RISORSE PRESENTI IN CONTABILITA’ SPECIALE N. 5631 Sezione di L’AQUILA 

alla data del 31.12.2014 €         25.187.208,29  

SOMME EROGATE  
€           4.348.420,36  

 
RESIDUANO IN CONTABILITA' SPECIALE  

 
€         20.838.787,93  

 
 
 

L’Aquila,  09.02.2016                                                                                 

 
STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO 

 F.to Dott.ssa Everina Di Filippo 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

COMMISSARIO DELEGATO 
F.to Dott. Luciano D’Alfonso 


