
 

   

 
 

DECRETO N. 23/SA1.1 del 21.07.2021 

 

OGGETTO: COMMISSARIO DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 

N. 91/2014 ART. 10, CONVERTITO IN LEGGE 116/2014 -INTERVENTI FINANZIATI 

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 

16.9.2014 TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E REGIONE ABRUZZO PER LA 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Lavori di mitigazione del rischio 

idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castellalto, Cellino Attanasio, Notaresco, 

Morro d’Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi. Lotto n° 1. Importo € 1.300.000.00 – CUP: 

[E37B14000250001] – SMART CIG: [ZBD1C7B9EF]. Coordinamento Sicurezza in fase 

Esecutiva CSE) e Ispettore di Cantiere. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MATURATE 

DAL GEOM. VITTORIO DE REMIGIS. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Decreto n. 7 del 05.05.2021) 

 

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014 n. 116; 

VISTA la D.G.R. n. 149 del 11/03/2020;  

VISTO il Decreto n. 7/2021 del Commissario Straordinario;  

 

PREMESSO CHE: 

- con D.L. 24 giugno 2014 n° 91 convertito in Legge 11 agosto 2014 n° 116 viene stabilito all’art. 10, comma 

1, 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° 291, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”; 

- in data 9.7.2014 veniva sottoscritto il verbale di consegna tra il Commissario Straordinario delegato uscente 

Ing. Emilio Santori ed il Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D’Alfonso, con il quale il nuovo 

Commissario ha preso atto dell’elenco della documentazione amministrativa e contabile relativa alla 

precedente gestione commissariale, riservandosi espressamente di verificare la corrispondenza della 

richiamata documentazione con quella depositata presso la sede del Ministero dell’Ambiente,  e la verifica 

della corrispondenza degli atti tecnico-progettuali con quelli detenuti dai Responsabili Unici dei 

Procedimenti indicati nell’elenco allegato al richiamato verbale; 

- l’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, con cui vengono previsti piani straordinari 

diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di 

programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 

e del mare; 

- l’Accordo di Programma sottoscritto in data 16.9.2010 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, finalizzato alla programmazione e al 

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

territorio della Regione Abruzzo ed i successivi Atti Integrativi in data 6 febbraio 2013 e in data 4 dicembre 

2013; 

- tra gli interventi da effettuare nel territorio della Regione Abruzzo vi è quello denominato “Lavori di 

mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano nei Comuni di Castellalto, Cellino Attanasio, 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ARUZZO 

(art. 10 decreto legge 20 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014 n. 116) 

 
 



Notaresco, Morro d’Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi -Lotto n° 1-” del complessivo importo di € 

1.300.000,00; 

- il suddetto intervento (frutto di un complessivo intervento di € 3.600.000,00 suddiviso in due lotti una da 

1.300.000,00 e uno da 2.300.00,00 da eseguirsi sempre nel medesimo bacino idrografico) prima dell’entrata 

in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n° 91, era stato attribuito per l’esecuzione alla Provincia di Teramo e a 

seguito di una Convenzione siglata in data 16.12.2011 tra il Commissario Straordinario Delegato, la 

Regione Abruzzo e la stessa Provincia; 

- in ossequio alla Legge 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la Legge Regionale 20.10.2015, n° 32 

“Riordino e riallocazione delle funzioni amministrative della Regione e delle Province”, sui cui presupposti, 

in particolare dagli artt. 8, 9 e 10, gli enti si sono accordati per il trasferimento in capo alla Regione della 

attività connesse alle opere idrauliche e così come stabilito nel corso di una riunione svoltasi il 31.5.2016; 

- a seguito dei suddetti intendimenti è stato emanato il Decreto n° 12 del 5.7.2016 del Commissario Delegato 

che ha disposto, per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano, la revoca della 

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16.12.2011, e producendo l’effetto del trasferimento delle 

procedure di realizzazione dell’intervento in capo al Servizio del Genio Civile di Teramo; 

- precedentemente alla revoca dell’avvalimento la Provincia di Teramo con Provvedimento Dirigenziale n° 

176 dell’11.12.2014 aveva approvato il Progetto Definitivo; 

- a seguito di procedura negoziata, indetta con nota n° 321181 del 29.12.2014, i lavori di che trattasi sono 

stati aggiudicati in via provvisoria all’impresa CO.BIT. di Diodoro Silvestro S.a.s. con un ribasso del 

49,10% e quindi per l’importo complessivo di € 578.848,04 di cui € 355.819,04 per lavori e progettazione 

esecutiva assoggettati al netto del ribasso offerto, € 35.526,99 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso per € 203.502,01 per incidenza con della manodopera non soggetta a ribasso; 

- con Provvedimento Dirigenziale n° 66 del Settore B4 della Provincia di Teramo, in data 27.4.2015 l’appalto 

dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa suddetta; 

- la stessa Provincia di Teramo provvedeva all’approvazione del Progetto Esecutivo aggiudicato con Delibera 

n° 847 del 17.11.2015 unitamente al quadro economico di progetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 209 del 13.12.2016, il dirigente del Servizio del Genio Civile di Teramo, 

in qualità di Struttura di Supporto del Commissario Straordinario, affidava al Geom. Vittorio De Remigis 

l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva ai sensi del D.L. 81/2008 e delle mansioni di 

Ispettore di Cantiere (ex art. 101, comma 5, del D. Lgs. 50/2016) relativamente all’intervento di cui in 

oggetto: - lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Vomano nei Comuni di Cellino 

Attanasio, Notaresco, Morro D’Oro, Atri, Pineto r Roseto Degli Abruzzi – Lotto n° 1; 

- la Convenzione fra e parti veniva sottoscritta nella forma di Scrittura Privata in data 28.04.2017 ed inserita 

nella raccolta atti del Servizio del Genio Civile di Teramo con n° SP/TE/102, per l’import complessivo di 

€16.000,00, di cui €12.610,34 per onorario professionale, € 504,41 per CNPAIA ed € 2.885,25 per IVA al 

tasso corrente del 22%; 

- con successivo Decreto n. 17/SA1/del 21.11.2018, a firma del Commissario Straordinario Delegato, 

l’importo dell’incarico veniva rideterminato in 14.610,34 per onorario professionale, oltre € 584,41 per 

complessivi € 15.194,75, (operazione senza applicazione dell'IVA, in applicazione dell’art. 1 comma 58 

Legge n. 190/2014) 

- con successivi VTS venivano liquidate a favore del professionista le seguenti fatture: 

 fattura n. 2/PA del 11.09.2017 dell’importo complessivo di € 5.600,00; 

 fattura n. 3/PA del 11.10.2017 dell’importo complessivo di € 5.600,00; 

 fattura n.1/PA del 21.02.2018 dell’importo complessivo di € 2.489,44; 

- in data 25.06.2020 veniva emessa la fattura n. 1/FE dell’importo di € 870,56, acquisita al protocollo con n. 

RA/7000 del 25.06.2020; 

- a seguito di richiesta di regolarità contributiva, con nota acquisita al prot. con n. RA/0247378 del 

18.08.2020, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri – (CIPAG), comunicava allo 

scrivente Servizio che la posizione contributiva del Geom. De Remigis Vittorio risultava irregolare; 

- dell’avvenuto accertamento di irregolarità contributiva si provvedeva ad informare il Geom. Vittorio De 

Remigis, restando in attesa di comunicazioni da parete del destinatario per attivare d’ufficio l’intervento 

sostitutivo a favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri. 

 

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 del Genio Civile Regionale di Teramo Ing. Giancarlo Misantoni, 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; 

 

PRESO ATTO che i lavori in oggetto risultano consegnati in via definitiva con verbale del 12.06.2017 ed 

ultimati in data 20.12.2018 come riportato nel Certificato di Ultimazione Lavori, ritenendo pertanto utilmente 

conclusi in tale data anche i servizi di CSE e di Ispettore di Cantiere; 

 

CONSIDERATO che il Geom. Vittorio De Remigis in data 17.07.2021 ha autorizzato la Cassa Italiana di 

Previdenza e Assistenza dei Geometri, ad attivare nei confronti dei crediti maturati con le prestazioni di 

servizio effettuate per conto della Regione Abruzzo ed in attesa di liquidazione, l’intervento sostitutivo per 

inadempienza contributiva (art. 31 cc.) 3 e 4 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge di conversione 

9 agosto 2013 n. 98), autorizzando altresì la medesima a comunicare alla Stazione Appaltante il debito 

contributivo e di utilizzare il credito vantato per il saldo, anche parziale, dei debiti contratti. 

 

PRESO ATTO a consuntivo dell’intervento, che i crediti contrattuali maturati dal professionista Geom. 

Vittorio de Remigis, risultano essere pari ad € 15.194,75, mentre i precedenti pagamenti effettuati fino a data 

odierna, ammontano ad € 13.689,44, con una somma residua in attesa di liquidazione pari ad € 1.505,31; 

 

VISTA la fattura n. 1/FE del 25.06.2020, acquisita in pari data con prot. RA/7000/20, dell’importo 

complessivo di € 870,56, comprensivo di oneri di CNPAIA al 4%, - operazione senza applicazione dell'IVA, 

in applicazione dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014; 

 

VISTA la successiva fattura n. FPA 1/21 emessa in data 14.07.2021 a saldo delle competenze finali maturate, 

dell’importo di € 634,75 comprensivo di oneri di CNPAIA al 5%, - operazione senza applicazione dell'IVA, 

in applicazione dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014; 

 

RITENUTO, in applicazione dell’intervento sostitutivo avviato su espressa volontà del professionista Geom. 

Vittorio De Remigis, di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture: 

 fattura n. 1/FE del 25.06.2020, acquisita in pari data con prot. RA/7000/20, dell’importo complessivo di € 

870,56, comprensivo di oneri di CNPAIA al 4%, - operazione senza applicazione dell'IVA, in applicazione 

dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014; 

 fattura n. FPA 1/21 dell’importo di € 634,75 comprensivo di oneri di CNPAIA al 5%, - operazione senza  

 applicazione dell'IVA, in applicazione dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014; 
 

VISTA la nota trasmessa della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri – CIPAG, acquisita al 

protocollo con n. RA/0300755 del 20.07.2021, con la quale, facendo seguito all’istanza di intervento sostitutivo 

avviata dal Geom. Vittorio De Remigis, si richiede di liquidare a favore della Cassa Geometri l’intero importo 

del credito residuo, mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: IT31A0569603211000068100X10, 

acceso presso la Banca Popolare di Sondrio- sede di Roma – Viale Cesare Pavese, 336, indicando nella causale 

del versamento: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEL GEOMETRA DE REMIGIS 

VITTORIO MATR. 843146Z;  
 
VISTI i poteri conferiti con il richiamato Decreto n. 7/2021; 
 

DECRETA 

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel sottostante dispositivo: 

1. Liquidare a favore del professionista Geom. Vittorio De Remigis, a saldo delle competenze maturate con 

le prestazioni professionali eseguite nell’ambito dell’intervento in oggetto, le seguenti fatture per 

complessivi € 1.505,31: 

 fattura n. 1/FE del 25.06.2020, acquisita in pari data con prot. RA/7000/20, dell’importo complessivo 

di € 870,56, comprensivo di oneri di CNPAIA al 4%, - operazione senza applicazione dell'IVA, in 

applicazione dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014; 

 fattura n. FPA 1/21 dell’importo di € 634,75 comprensivo di oneri di CNPAIA al 5%, - operazione 

senza applicazione dell'IVA, in applicazione dell’art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014. 



2. Pagare, a favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri – CIPAG -  per effetto 

dell’intervento sostitutivo avviato, la somma complessiva di € 1.505,31, pari all’importo delle succitate 

fatture e corrispondente ai crediti residui maturati dal Geom. Vittorio De Remigis. 

3. Disporre il pagamento a valere sulla Contabilità Speciale n. 5631, tramite la piattaforma informatica 

GEOCOS (Gestione Ordinativi Contabilità Speciale), mediante accredito sul conto corrente codice IBAN: 

___________________, acceso presso la Banca __________________ sede di ______ – Viale 

_____________________, indicando nella causale del versamento: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI 

CONFRONTI DEL GEOMETRA ____________ MATR. _____________. 

4. Dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è 

collegato al SMART CIG: [ZBD1C7B9EF].  

5. Dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a pubblicazione nell’apposita Sezione del Sito 

Istituzionale della Regione Abruzzo dedicato alle attività del Commissario ex D.L. 91/2014. 

 

 

 
L’estensore 

Geom. Franco Raponi 
(f.to elettronicamente) 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
- Decreto n. 7 del 05.05.2021 - 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO 
Ing. Giancarlo Misantoni  
(firmato digitalmente) 
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