
  

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PER LA REGIONE ABRUZZO 

(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014) 
 

DECRETO N. 26/SA2 DEL  08/06/2022 

OGGETTO: Piano Stralcio per le Aree Metropolitane e le aree urbane a rischio di esondazione. Intervento di riduzione 

del rischio idraulico nel Bacino Idrografico Fiume Pescara. Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara -  Lotto 

1 (Cassa Adx, Cassa Bdx, Argine). CUP: J34H15001780007   

Decreto di approvazione del progetto per la vagliatura il trasporto e lo smaltimento di materiale antropico non 

idoneo alla formazione dei rilevati arginali in una porzione della cassa Adx e di rimodulazione del Quadro 

Economico del Lotto 1.  

IL SOGGETTO ATTUATORE 

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 10 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 

ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle 

funzioni di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma 

MATTM – Regioni, sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità 

delle relative contabilità speciali; 

 con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015, e approvato con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 538 del 24 11.2015, registrato alla Corte dei Conti il 

10.12.2015, reg 1, f. 3568, è disciplinato l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione 

dell’intervento, le modalità attuative e gli impegni facenti capo a ciascuna dei Soggetti sottoscrittori; 

 ai sensi dell’art. 3 del citato Accordo di Programma, la copertura finanziaria dell’intervento è garantita, per il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per complessivi € 54.800,000,00 di cui € 

37.695.577,83 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, € 9.214.474,58 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e € 

7.889.947,59 a valere sulle proprie risorse di bilancio; 

 con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, il Dirigente del 

Servizio Genio Civile di Pescara Ing. Vittorio Di Biase è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 



(R.U.P.) per la realizzazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico del Fiume Aterno – Pescara, di cui 

al D.C.P.M. 15.09.2015 e all’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015; 

 a conclusione della Conferenza dei Servizi con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione 

Abruzzo n. 1 del 25/01/2017 è stato approvato il progetto definitivo per le opere di laminazione delle piene del 

Fiume Pescara;  

 con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 15 del 18/10/2017 è stato approvato 

il progetto esecutivo per le opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara;  

 l’appalto per l’affidamento dei lavori relativi alle opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara è stato 

suddiviso in tre lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 co. 1 D.Lgs. 50/2016; 

 il Lotto 1 consiste nella realizzazione di due bacini di laminazione denominati “Adx” e “Bdx” in destra idraulica 

del fiume Pescara in località “Brecciarola” nel comune di Chieti, oltre ad un modesto rialzo arginale in prossimità 

dell’Interporto di Manoppello; 

 a conclusione delle procedure di gara per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, è stato emanato il Decreto n. 4 del 15/03/19 di aggiudicazione del Lotto 1 a favore 

dell’operatore economico VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile, che ha offerto un ribasso del 30,000% da cui 

si determina un importo contrattuale di 8.003.468,03 €; 

 la Ditta individuata dal Consorzio aggiudicatario per l’esecuzione dei lavori è la Ditta Delta Lavori Spa con 

sede in Sora (FR), Via Campovarigno 20, (P.Iva: 01480740602) di seguito denominata “Ditta”;  

 con Decreto Commissariale n. 7 del 05/05/2021 di abrogazione del Decreto Commissariale n. 8 del 21.05.2019, 

il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Straordinario delegato, ha nominato, ai sensi dell’art. 10 

comma 2 del DL 91/2014, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara quale Soggetto Attuatore 

dell’intervento denominato “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara”, individuato con D.P.C.M. 

15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e 

le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;  

 con Decreto n. 5/SA2 del 26/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte in 

fase di gara dalla Ditta aggiudicataria, a seguito di validazione con verbale del 14/04/2020 ; 

 questa Stazione Appaltante ha provveduto in data 30/07/2020 a stipulare con l’aggiudicatario del Lotto 1 il 

contratto d’appalto Repertorio n.7.542 Raccolta n.6.156 registrato a Chieti registrato a Chieti il 05.08.2020 al n. 

2618/1T ; 

 con Decreto n. N.12/SA2 del 05/10/2020 è stato affidato l’incarico di Direzione dei lavori e del Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Massimo Coccato della società Beta Studio srl, già affidataria 

dell’incarico di progettazione esecutiva dei tre lotti di cui si compone l’intervento in oggetto, per effetto 

dell’attivazione della clausola opzionale riportata nel contatto rep. n. 120586 stipulato in data 15/02/2007, 

opzione già esercitata dal Commissario Delegato di cui all’OPCM 3504 del 09/03/2006 con nota n. 375 del 

20/09/2007; 



 con decreti n. 14/SA2 del 03/12/20 e n. 40/SA2 del 17/11/2021 è stato nominato il Collegio Consultivo Tecnico 

ai sensi dell’art. 6 della L. 120/20, successivamente modificata dalla L. 108/2021; 

VISTI i verbali acquisiti al prot n. RA/0194362/21 del 07/05/2021e RA/ 0256975/21 del 21/06/2021, relativi al 

monitoraggio ambientale in cassa Adx condotto da ARTA Abruzzo in conformità alla prescrizione contenuta nel parere 

VIA n. 2712 del 4/10/2016, dai quali si evince l’esito positivo del monitoraggio; 

DATO ATTO che il monitoraggio ambientale sulla cassa Bdx non si è ancora concluso; 

CONSIDERATO che nel corso delle attività di scavo finalizzate alla realizzazione degli argini di prova da parte della 

Ditta appaltatrice, è stata identificata un’area all’interno della cassa Adx in cui si riscontra la presenza di terreno frammisto 

a materiale antropico non idoneo per la realizzazione dei rilevati arginali; 

DATO ATTO che a seguito di ulteriori approfondimenti da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo, con verbale del 

26/11/2021 ARTA ha ribadito l’esito positivo del monitoraggio ambientale eseguito in cassa Adx prescrivendo che il 

materiale antropico frammisto al terreno dovrà essere separato dal materiale da utilizzare per la costruzione dei rilevati e 

dovrà essere smaltito a norma di legge;  

TENUTO CONTO che, a causa del carattere imprevisto ed imprevedibile della circostanza rinvenuta, le lavorazioni 

suddette consistenti in vagliatura, trasporto e smaltimento del materiale non adatto alla formazione dei rilevati non sono 

ricomprese nelle prestazioni contrattualizzate con la Ditta appaltatrice non essendo incluse nel progetto esecutivo a base 

di gara; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare le attività suddette ad una Ditta all’uopo specializzata e in possesso di opportuni 

mezzi d’opera atti ad eseguire le operazioni con la massima velocità ed efficienza per liberare le aree con la massima 

sollecitudine e consentire alla Ditta appaltatrice di iniziare le lavorazioni di scavo e realizzazione degli argini previste in 

progetto; 

TENUTO CONTO che le lavorazioni sopra descritte rientrano tra gli interventi di manutenzione e che non prevedono 

opere di natura strutturale o su impianti; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. art. 1, comma 6 della L. 55/2019, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), 

legge n. 108/2021  “per gli anni dal 2019 al 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad 

esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali 

delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, 

dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 

coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei 

predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.” 

VISTO il progetto redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Coccato consegnato in data 01/06/2022 ed acquisito al 

prot. RA/ 0220973/22 del 07/06/22 per l’esecuzione delle operazioni di vagliatura, trasporto e smaltimento dei materiali 

antropici non idonei alla costruzione dei rilevati rinvenuti in un’area della cassa Adx, costituito da n. 4 elaborati di seguito 

riportati: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art13!vig=


- Relazione; 

- Opere in terra - Cassa Adx; 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco elaborati. 

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori risulta essere di € 148.029,44, di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 605,04, e ulteriori € 34.970,56 per somme a disposizione dell’amministrazione, come si evince dal 

Quadro Economico allegato al progetto e di seguito riportato: 

 

PRESO ATTO che, con riferimento ai prezzi unitari, il Direttore dei Lavori nella relazione allegata al progetto dichiara 

che “I costi delle operazioni da eseguirsi attraverso il presente incarico e illustrate nel Capitolo 2 sono stati ricavati da 

opportune indagini di mercato, in modo tale da ottenere una soluzione più economica e aggiornata rispetto alle voci di 

costo presenti nel prezzario regionale.”; 

VISTO l’art. 26“disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 

(c.d. “Decreto Aiuti”) con cui il Governo ha adottato provvedimenti per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi 

dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nell’ambito degli appalti pubblici; 

CONSIDERATO che: 

- le lavorazioni previste nel presente progetto consistono essenzialmente in attività di smaltimento rifiuti e non 

richiedono approvvigionamento di nuovi materiali da costruzione; 

- le attività in oggetto devono essere avviate celermente per consentire alla Ditta appaltatrice di iniziare le 

lavorazioni di scavo e realizzazione degli argini previste in progetto; 

- l’aggiornamento infrannuale del prezzario previsto dall’art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 della Regione Abruzzo 

ad oggi non è ancora stato pubblicato;  



- i prezzi unitari adottati nel presente progetto derivano da un’indagine di mercato e non dall’applicazione delle 

voci del prezzario della Regione Abruzzo in vigore e pertanto, nel caso specifico, il comma 3 dell’art. 26 del 

D.L. 50/2022 non è applicabile; 

- per effetto dell’indagine svolta sono stati rilevati i prezzi che attualmente caratterizzano il mercato e che quindi 

tengono già ragionevolmente in conto del rincaro dei costi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici; 

RITENUTO, al fine di poter approvare il presente progetto, di dover garantire la copertura finanziaria per l’importo 

complessivo di € 183.000,00, come da Q.E sopra richiamato allegato al progetto; 

DATO ATTO che il Q.E. del Lotto 1 derivante dall’ultima rimodulazione approvata con Decreto N. 2/SA2 del 16/02/21 

è il seguente: 

 

Descrizione voce

Post Gara

da Decreto N. 2/SA2 del 

16/02/21 

LAVORI

a.1 Importo Lavori Lotto 1 7.828.968,85 €

di cui IVA al 10% 7.420.816,22 €

di cui IVA al 22% 408.152,63 €

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 174.499,18 €

di cui da Progetto Esecutivo

di cui aggiuntivi per Emergenza Covid-19

di cui IVA al 10% 165.401,90 €

di cui IVA al 22% 9.097,28 €

A TOTALE IMPORTO LAVORI 8.003.468,03 €

di cui IVA al 10% 7.586.218,12 €

di cui IVA al 22% 417.249,91 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.01 Economie derivanti da ribasso d'asta 1.006.010,20 €

b.02 Rilievi, accertamenti e indagini 133.865,44 €

b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) 4.769,09 €

b.04 Risoluzione interferenze (Snam, Enel, ACA) 375.000,00 €

b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili 2.001.674,98 €

b.05.01

Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val 

Pescara (Lotto 1) 5.000,00 €

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4; 215.494,82 €

b.07

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, 

sicurezza, S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 762.411,83 €

b.08 Spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, validazione) 34.633,29 €

b.09 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 €

b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche 0,00 €

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 8.779,97 €

b.12 Controllo archeologico attività di scavo 0,00 €

b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8.019,04 €

b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale 9.622,85 €

b.14 bis I.V.A. ed eventuali altre imposte 1.400.534,63 €

b.15 Imprevisti e arrotondamenti 960.715,83 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 6.956.531,97 €              

TOTALE (A+B) 14.960.000,00 €            



CONSIDERATO che la S.A. nelle somme a disposizione (parte “B”) ha una disponibilità di € 1.968.085,24 derivante 

dalle economie di gara (voce b01) e dalle somme accantonate per imprevisti (voce b.15), che può essere utilizzata per 

assicurare la necessaria copertura finanziaria per l’intervento di cui all’oggetto; 

RITENUTO pertanto di rimodulare il suddetto Q.E. del lotto 1 approvato con Decreto N. 2/SA2 del 16/02/21 come 

segue: 

 

ACCERTATO, in definitiva, che la copertura finanziaria per l’intervento in oggetto è garantita con le risorse stanziate 

per il Lotto 1 sul Capitolo di contabilità speciale n. 5631 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila 

Descrizione voce

Post Gara

da Decreto N. 2/SA2 del 

16/02/21 

Rimodulazione per appr. 

Progetto smaltimento 

rifiuti

LAVORI

a.1 Importo Lavori Lotto 1 7.828.968,85 € 7.828.968,85 €

di cui IVA al 10% 7.420.816,22 € 7.420.816,22 €

di cui IVA al 22% 408.152,63 € 408.152,63 €                    

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 174.499,18 € 174.499,18 €

di cui da Progetto Esecutivo

di cui aggiuntivi per Emergenza Covid-19

di cui IVA al 10% 165.401,90 € 165.401,90 €

di cui IVA al 22% 9.097,28 € 9.097,28 €

A TOTALE IMPORTO LAVORI 8.003.468,03 € 8.003.468,03 €

di cui IVA al 10% 7.586.218,12 € 7.586.218,12 €

di cui IVA al 22% 417.249,91 € 417.249,91 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.01 Economie derivanti da ribasso d'asta 1.006.010,20 € 1.006.010,20 €

b.02 Rilievi, accertamenti e indagini 133.865,44 € 133.865,44 €

b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) 4.769,09 € 4.769,09 €

b.04 Risoluzione interferenze (Snam, Enel, ACA) 375.000,00 € 375.000,00 €

b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili 2.001.674,98 € 2.001.674,98 €

b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val 5.000,00 € 5.000,00 €

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4; 215.494,82 € 215.494,82 €

b.07

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, 

sicurezza, S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 762.411,83 € 762.411,83 €

b.08 Spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, validazione) 34.633,29 € 34.633,29 €

b.09 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 € 30.000,00 €

b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche 0,00 € 0,00 €

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 8.779,97 € 8.779,97 €

b.12 Controllo archeologico attività di scavo 0,00 € 0,00 €

b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8.019,04 € 8.019,04 €

b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale 9.622,85 € 9.622,85 €

b.15 Smaltimento rifiuti (affidamento diretto) 148.029,44 €

b.15 bis I.V.A. ed eventuali altre imposte 1.400.534,63 € 1.433.101,11 €

b.16 Imprevisti e arrotondamenti 960.715,83 € 780.119,91 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 6.956.531,97 €               6.956.531,97 €               

TOTALE (A+B) 14.960.000,00 €             14.960.000,00 €             



n. 401 intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.Lgs. 91/2914, convertito con modificazione nella L. 116/2014; 

RITENUTO di poter concludere con esito positivo la verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 1 e comma 6 lett. 

d) del D.Lgs. 50/2016 e di poter validare lo stesso ai sensi dell’art.  26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover approvare il progetto ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) 

della L. 108/ 2021, prevede la facoltà di affidare lavori di importo fino a € 150.000,00 mediante affidamento diretto anche 

senza consultazione di più operatori economici per le procedure per cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023; 

VISTO:  

 l’art.32 co. 2 D.Lsg. 50/2016 che stabilisce “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che stabilisce 

che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.” 

RITENUTO di stabilire quanto segue: 

In ordine al punto a) FINE DA PERSEGUIRE 

Liberare un’area della cassa Adx del cantiere del lotto 

1 dalla presenza di materiale non idoneo alla 

costruzione dei rilevati rinvenuto durante le 

operazioni propedeutiche alle lavorazioni principali. 

In ordine al punto b) 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

Esecuzione delle operazioni di vagliatura, trasporto e 

smaltimento dei materiali antropici non idonei alla 

costruzione dei rilevati rinvenuti in un’area della 

cassa Adx. 

FORMA DEL CONTRATTO 
Scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32 

co.14 D.Lgs. 50/2016. 

CLAUSOLE ESSENZIALI 

L’appaltatore dovrà garantire l’esecuzione dei lavori 

secondo le regole dell’arte conformandosi alla 

massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. 

In ordine al punto c) CRITERIO DI SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. 

a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/2021. 

 

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza della 

Stazione Appaltante; 



VISTI: 

  il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici; 

 la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 la Legge 29  luglio 2021 n. 108; 

 il D.P.R. n.207 del  05.10.2010 (per la parte ancora in vigore); 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 , n. 49; 

 il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50;  

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE il progetto per la vagliatura il trasporto e lo smaltimento di materiale antropico non idoneo 

alla formazione dei rilevati arginali in una porzione della cassa Adx, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. 

Massimo Coccato in data 01/06/2022; 

2. DI DARE ATTO che il progetto suddetto risulta costituito dagli elaborati: 

- Relazione; 

- Opere in terra - Cassa Adx; 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco elaborati 

3. DI APPROVARE il Q.E. allegato al progetto e di seguito riportato dal quale si evince che l’importo complessivo 

dei lavori risulta essere di € 148.029,44, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 605,04, e ulteriori 

€ 34.970,56 per somme a disposizione dell’amministrazione: 

 



4. DI UTILIZZARE le economie a disposizione dell’Amministrazione nel Q.E. del lotto 1 per garantire la 

copertura economica per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 

5. RIMODULARE il Q.E. del lotto 1 allegato al decreto Decreto N. 2/SA2 del 16/02/21 come segue:  

 

 

6. DI ACCERTARE che la copertura finanziaria per l’intervento in oggetto è garantita con le risorse stanziate per 

il lotto 1 sul Capitolo di contabilità speciale n. 5631 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione 

L’Aquila n. 401 intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario di Governo per gli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.Lgs. 91/2914, convertito con 

modificazione nella L. 116/2014;  

Descrizione voce

Rimodulazione per appr. 

Progetto smaltimento 

rifiuti

LAVORI

a.1 Importo Lavori Lotto 1 7.828.968,85 €

di cui IVA al 10% 7.420.816,22 €

di cui IVA al 22% 408.152,63 €                    

ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 174.499,18 €

di cui da Progetto Esecutivo

di cui aggiuntivi per Emergenza Covid-19

di cui IVA al 10% 165.401,90 €

di cui IVA al 22% 9.097,28 €

A TOTALE IMPORTO LAVORI 8.003.468,03 €

di cui IVA al 10% 7.586.218,12 €

di cui IVA al 22% 417.249,91 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.01 Economie derivanti da ribasso d'asta 1.006.010,20 €

b.02 Rilievi, accertamenti e indagini 133.865,44 €

b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) 4.769,09 €

b.04 Risoluzione interferenze (Snam, Enel, ACA) 375.000,00 €

b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili 2.001.674,98 €

b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val 5.000,00 €

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4; 215.494,82 €

b.07

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, 

sicurezza, S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 762.411,83 €

b.08 Spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, validazione) 34.633,29 €

b.09 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 €

b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche 0,00 €

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 8.779,97 €

b.12 Controllo archeologico attività di scavo 0,00 €

b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8.019,04 €

b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale 9.622,85 €

b.15 Smaltimento rifiuti (affidamento diretto) 148.029,44 €

b.15 bis I.V.A. ed eventuali altre imposte 1.433.101,11 €

b.16 Imprevisti e arrotondamenti 780.119,91 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 6.956.531,97 €               

TOTALE (A+B) 14.960.000,00 €             



7. DI PROCEDERE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lsg. 50/2016 per l’affidamento dei lavori 

in oggetto; 

8. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/2021 all’affidamento diretto dei lavori di cui all’oggetto;  

9. DI DARE ATTO che il presente decreto sarà sottoposto a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione 

agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

14.03.2013, 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

Ing. Vittorio Di Biase  

 

 

L’Estensore 

Ing. Daniela Brescia 

 

 

 

 

Il R.U.P. 

Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 

Digita qui il testo


