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DECRETO N.  65/SA1 del 15/12/2022 

OGGETTO:  Accordo di programma sottoscritto in data 16.09.2014 tra Ministero dell’Ambiente e Regione Abruzzo per 

la mitigazione del rischio idrogeologico “Completamento intervento di risanamento e consolidamento 

idrogeologico Roccacaramanico. – Intervento di Consolidamento e Risanamento Idrogeologico Frazione 

San Giacomo – Località Sant’Eufemia a Maiella”.  CUP: 23J13000160001 - Cod ReNDiS PE007A/10. 

Riferimento nota PEC comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) del 20/04/2022 per: 

 Liquidazione competenze Collaudatore Statico - ing. Paolo D’Incecco - e Collaudatore Tecnico 

Amministrativo - ing. Sergio Iezzi - euro 14.831,11 oneri, cassa ed IVA inclusa; 

 Liquidazione saldo competenze RUP - euro 1.024,48; 

 Liquidazione saldo lavori - euro 37.957,58 IVA inclusa; 

 Liquidazione espropri e/o occupazioni - euro 4.424,58. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

 - Decreto n. 7 del 05.05.2021 - 

VISTO il D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte III “Norme 

in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 

risorse idriche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";  

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante 

“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia 

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe 

elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” e, in particolare, 

l’articolo 10, comma 1, con cui viene previsto che i Presidenti delle Regioni assumono le funzioni di Commissari 

Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico e la gestione delle relative contabilità speciali; 

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto a Roma in data 16.09.2010 tra il MATTM e la Regione Abruzzo 

registrato alla Corte dei Conti in data 03.11.2010, Reg. n. 9 Fg. 359, finalizzato alla programmazione e al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nel 

territorio della Regione Abruzzo, al cui interno è ricompreso anche l’intervento programmato nel comune di 

Sant’Eufemia a Maiella (CH), per un complessivo importo pari ad € 1.000.000,00; 

PRESO ATTO che con Convenzione del 11 marzo 2013 sottoscritta tra il Sindaco Pro Tempore del Comune di 

Sant’Eufemia a Maiella ed il Commissario straordinario ing. Emilio Santori è stato individuato in avvalimento il 

Comune di Sant’Eufemia a Maiella quale Soggetto Attuatore dell’intervento intestato in oggetto; 
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RICHIAMATO il verbale di passaggio di consegne sottoscritto in data 26 marzo 2014 dal RUP del Commissario 

Straordinario delegato Ing. Giuseppe RUSSO e il RUP del Comune di Sant’Eufemia a Maiella Geom. Lorenzo 

SIGISMONDO; 

CONSIDERATO che  

a) con la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Eufemia a Maiella n. 92A del 

13/08/2014 è stato conferito l’incarico di Collaudatore amministrativo all’ing. Sergio Iezzi, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n. 1764; 

b) con la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Eufemia a Maiella n. 93A del 

13/08/2014 è stato conferito l’incarico di Collaudatore statico all’ing. Paolo D’Incecco, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1100; 

PRESO ATTO che  

 all’esito della procedura di gara, indetta in data 07.05.2014 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata 

alla data del 03.06.2014 si è provveduto ad aggiudicare, in data 04/06/2014, provvisoriamente la realizzazione 

dei lavori alla ditta Ricci Guido S.r.l. di Castel Di Sangro (AQ) che ha offerto il ribasso del 12,12% 

(dodicivirgoladodici per cento); 

 che in data 10.09.2014 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. N. 313/2014 registrato a Pescara il 07.10.2014 

al n. 9447 serie 1T per l’importo netto di € 609.562,47; 

 in data 01/07/2016 è stato emesso dai Direttori dei Lavori ing. Saverio Coltellacci Manfredi e arch. Federico 

D’Arcangelo il Certificato di Ultimazione dei Lavori; 

 in data 27/08/2019 il collaudatore statico delle opere ing. Paolo D’INCECCO depositava il Collaudo Statico 

delle Opere, redatto ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1086 del 05/11/1971 e della Legge Regionale n. 

138/1996 con Prot. n. 02340347 ID pratica 679/2014; 

 in data 25/05/2020 il collaudatore tecnico amministrativo ing. Sergio IEZZI ha elaborato l’Atto di Collaudo 

collaudando favorevolmente i lavori eseguiti dalla ditta Ricci Guido S.r.l.; 

CONSIDERATO che  

 con nota PEC del 20/04/2022, acquisita al Prot. Unico Regionale al n. RA-0155400/22 del 21/04/2022, il RUP 

del Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) ha richiesto l’erogazione delle somme, per complessivi euro 

61.169,84, nei termini di seguito specificati: 

o euro 37.957,58 relativa alla parte lavori;  

o euro 17.763,20 in favore dell’Ing. D’Incecco per il collaudo statico e dell’Ing. Iezzi per il collaudo 

tecnico/amministrativo;  

o euro 1.024,48 per saldo spettanze RUP;  

o euro 4.424,58 per espropri e/o occupazioni; 

 con nota, prot. n. RA-0402522 del 07/10/2022 sono state richieste integrazioni documentali; 

 con nota del 12/10/2022, acquista al protocollo unico regionale solo in data 09/12/2022 - per mancata consegna 

iniziale della nota del 12 ottobre, e previo nuovo invio in data 07/12/2020 da parte dell’Ente attuatore- al n. RA-

0522485/22, il RUP ha nuovamente attestato quanto già richiesto con la nota del 20/04/2022; 

 con successiva mail del 12/12/2022, acclarata al protocollo regionale al n. RA-0526555/22 del 13/12/2022, il 

RUP dell’intervento ha integrato la dichiarazione del 07/12/2022 con la documentazione già in precedenza 

richiesta nella nota del 07/10/2022; 
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PRESO ATTO che 

 per quanto attiene alle prestazioni rese sia dal Collaudatore statico che da quello Tecnico Amministrativo i 

soggetti incaricati hanno emesso regolare documento di pagamento come sotto evidenziato:   

 ing. Sergio IEZZI fattura n. FPA 1/21 del 06/08/2021, per complessivi euro 5.466,11; 

 ing. Paolo D’INCECCO ricevuta n. 4 del 08/07/2019 per complessivi euro 9.365,00;  

 in ragione dei titoli emessi sopra indicati l’ammontare complessivo da corrispondere al Comune di Sant’Eufemia 

a Maiella (PE) ammonta a complessivi euro 14.831,11 in luogo di quanto richiesto dal RUP con la nota prot. n. 

1661 pari ad euro 17.348,22; 

 la somma necessaria trova copertura nella voce «B6) Collaudi»; 

PRESO ATTO relativamente alla somma richiesta a saldo per i lavori pari ad euro 37.957,58 che la stessa consta di 

due voci distinte di seguito evidenziate: 

 euro 3.718,33 relativa al saldo lavori emesso dall’impresa esecutrice gli stessi - giusta fattura n. 2/21 del 

13/12/2022 -; 

 euro 34.239,25 da corrispondersi direttamente al comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) quale rimborso delle 

somme da questi anticipate per conto dell’impresa ad integrazione dell’IVA (dal 10% al 22%) relativa alla fattura 

emessa quale 1^ SAL, giusta nota di debito n. 2/7 del 15/07/2016 dell’operatore economico Ricci Guido S.r.l.;  

 la complessiva somma trova copertura nella voce «A) Lavori»; 

PRESO ATTO infine che  

a) la somma richiesta quale saldo dal RUP sulle attività svolte trova copertura all’interno del quadro economico 

voce «B7) Accantonamento (art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006) (2% di A)»;  

b) le somme richieste per espropri e/o occupazioni trovano copertura all’interno del quadro economico voci «B5) 

Somme per espropriazioni» e «B5.1) Somme per occupazioni temporanee»; 

PRESO ATTO dunque che le somme richieste con la nota PEC del 20/04/2022 rappresentano crediti certi ed 

esigibili; 

CONSIDERATO per quanto sopra detto che si può procedere alla liquidazione a favore del Comune di 

Sant’Eufemia a Maiella delle somme richieste per l’importo di euro 58.237,15, al fine di permettere all’Ente 

Avvalso il re introito delle somme anticipate nonché il pagamento delle spettanze evidenziate nella nota del 

20/04/2022, cosi come ricondotte in sede di istruttoria; 

DATO ATTO che 

a) il corretto impiego ed utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Abruzzo al Comune 

concessionario, in termini di rispetto sostanziale della destinazione impressa al finanziamento pubblico 

concesso, è demandato alla responsabilità della Stazione appaltante nella figura del Responsabile Unico del 

Procedimento, essendo attribuite al Servizio Regionale competente forme di controllo, quali quelle previste nel 

provvedimento di concessione, con le finalità della programmazione regionale; 

b) ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008 non si procederà alla 

verifica della adempienza/inadempienza contabile del soggetto beneficiario, presso la Società Equitalia p.A. in 

quanto trattasi di pagamento ad una Amministrazione Comunale; 
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c) il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010 n. 

136 e s.m.i. in quanto trattasi di erogazione disposta a favore di una Amministrazione Comunale, riferita alla 

concessione di un finanziamento non costituente fattispecie contrattuale; 

RILEVATO che, per quanto detto immediatamente sopra p.ti b) e c), sono in capo al RUP designato dall’Ente 

Attuatore, prima dell’effettivo pagamento a favore del Beneficiario finale, l’esecuzione delle verifiche previste dalla 

normativa vigente in materia di: «Tracciabilità dei Flussi Finanziari» ex legge n. 136/2010, «Verifica adempienza 

inadempienza» ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e «verifica regolarità contributiva - Durc online»; 

VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale 

 n. 149 del 11.03.2020 con la quale è stato deliberato il nuovo assetto organizzativo del “Dipartimento Infrastrutture - 

Trasporti” e ridenominato il Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa (DPE013) in Servizio Difesa del Suolo 

(DPE013), al cui interno è stato incardinato l’Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale, cui sono ascritte le relative 

funzioni; 

 n. 396 del 15.07.2020 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l’incarico di Dirigente del 

Servizio “Difesa del Suolo” incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, sede L’Aquila, all’ing. Mauro 

CONTESTABILE, già Dirigente della Regione Abruzzo; 

PRESO ATTO che le somme necessarie al pagamento de quo risultano essere regolarmente accreditate nella Contabilità 

Speciale n. 5631 in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod Sez. 401) intestata al “Presidente 

della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05 maggio 2021 con il 

quale è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 2014/91 sopra citato, per la 

realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico il Dirigente del Servizio Difesa del 

Suolo, cui sono stati delegati i poteri di cui all’art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed attribuita la funzione di Sostituto del Titolare 

della contabilità speciale n. 5631 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;    

VISTI i poteri conferiti con il richiamato Decreto n. 7 / 2021, immediatamente sopra richiamato; 

D E C R E T A 

per le motivazioni riportate nelle premesse del presente Decreto, che si intendono integralmente richiamate nel 

sottostante dispositivo, di: 

1. DISPORRE la rettifica l’importo delle somme richieste e da erogare al Comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) 

con la nota PEC del 20/04/2022 in euro 58.237,15 anziché euro 61.169,84 e nei termini di seguito specificati:  

 euro 37.957,58 relativamente alla parte lavori (di cui euro 3.718,33 relativa al saldo lavori emesso dall’impresa 

esecutrice gli stessi - giusta fattura n. 2/21 del 13/12/2022 - ed euro 34.239,25 da corrispondersi direttamente al 

comune di Sant’Eufemia a Maiella (PE) quale rimborso delle somme da questi anticipate per conto dell’impresa 

ad integrazione dell’IVA (dal 10% al 22%) relativa alla fattura emessa quale 1^ SAL, giusta nota di debito n. 2/7 

del 15/07/2016 dell’operatore economico Ricci Guido S.r.l.); 

 euro 14.831,11 (di cui euro 9.365,00 in favore dell’Ing. Paolo D’Incecco per la prestazione di collaudatore statico 

ed euro 5.466,11 a favore dell’Ing. Sergio Iezzi per le attività rese quale collaudatore tecnico/amministrativo - 

giusti documenti giustificativi emessi dai fornitori -) e non euro 17.763,20 come richiesto nella nota richiamata;  

 euro 1.024,48 per saldo delle competenze spettanti per l’attività di RUP;  

 euro 4.424,58 per espropri e/o occupazioni temporanee come da quadro economico allegato al collaudo tecnico 

amministrativo. 
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2. PRENDERE ATTO che le spese  

 esposte con la nota richiamata sopra rappresentano spese certe ed esigibili; 

 che le somme necessarie al pagamento de quo risultano essere regolarmente accreditate nella Contabilità Speciale 

n. 5631 in essere presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod Sez. 401) intestata al “Presidente 

della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico”. 

3. LIQUIDARE, in ragione di quanto detto al soprastante p.to 1) in favore dell’Amministrazione Comunale di 

Sant’Eufemia a Maiella (PE) soggetto attuatore l’intervento, giusta convenzione di avvalimento sottoscritta in data 

11 marzo 2013 - tra il Sindaco Pro Tempore del Comune di Sant’Eufemia a Maiella ed il Commissario straordinario 

ing. Emilio Santori -, la complessiva somma di euro 58.237,15 (euro cinquantottomiladuecentotrentasette/15). 

4. DISPORRE il pagamento della complessiva somma individuata al soprastante p.to 2) in favore del Comune di 

Sant’Eufemia a Maiella (PE) soggetto attuatore - Ente Avvalso - nei termini di seguito indicati. 

Comune  Prov 
Importo compl. 

finanziamento (€) 

Importo pres. 

Pagam  (€) 
IBAN 

Conto  

TU 

Cod. 

Tes. 

Sant’Eufemia a 

Maiella 
PE 1.000.000,00 58.237,15 IT85I0100003245402300304359 304359 402 

5. FAR FRONTE alla spesa di cui sopra pari a complessivi euro 58.237,15 (euro 

cinquantottomiladuecentotrentasette/15), a valere sui fondi appostati sulla Contabilità Speciale n. 5631 in essere 

presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod Sez. 401) intestata al “Presidente della Regione Abruzzo 

Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria come 

opportunamente verificato ed indicato al soprastante p.to 2). 

6. DISPORRE di provvedere alla integrale pubblicazione del presente Decreto nella apposita Sezione del Sito 

Istituzionale della Regione Abruzzo dedicato alle attività del Presidente della Regione Abruzzo Commissario 

Straordinario per il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 (https://www.regione.abruzzo.it/content/interventi-

trasferiti-ex-art-10-dl-912014).  

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

- Decreto n. 7 del 05/05/2021 - 

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo. 

ing. Mauro Contestabile. 
f.to digitalmente 
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