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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.30/SA4 DEL  22/06/2022 

 

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).  

Decreto di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento di vagliatura, trasporto 

e smaltimento di materiale antropico non idoneo alla formazione dei rilevati arginali in una porzione della cassa 

Adx .   

CUP: J34H15001780007   

CIG: 92736970DD 

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 
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(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 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; 
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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 che dovrà essere separato dal 

materiale idoneo e smaltito a norma di legge; 

DATO ATTO che con decreto n. 26/SA2 del 08/06/22 è stato approvato il progetto per le operazioni di vagliatura, 

trasporto e smaltimento del materiale antropico non idoneo alla formazione dei rilevati arginali in una porzione della 

cassa Adx  ed è stato stabilito di procedere attraverso un 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 a Ditta all’uopo specializzata; 

TENUTO CONTO che dal quadro economico allegato al progetto approvato con decreto suddetto, l’importo per 

l’esecuzione de le operazioni di vagliatura, trasporto e smaltimento del materiale antropico di cui all’oggetto è pari a € 

148.029,44 di cui € 605,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, da cui si determina un importo da 

assoggettare a ribasso di € 147.424,40; 

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/ 0228511/22 del 13/06/2022 con la quale è stato richiesto alla Ditta Cericola srl 

(P.iva: 02203680695) con sede in Corso Trento e Trieste n. 43 a Lanciano di presentare la propria migliore offerta per 

l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta di € 147.424,40 ; 

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dalla Ditta Cericola srl (P.iva: 02203680695) acquisito al prot. RA/238415/22 del 

21/06/2022, da cui risulta che la Ditta ha offerto un importo netto di € 140.687,10, corrispondente ad un ribasso del 4,57% che, 

sommato ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 605,04  determina un importo contrattuale di € 141.292,14 Iva al 

22% esclusa;  

PRESO ATTO, altresì, della documentazione della Ditta allegata al suddetto preventivo consistente in: 

 DGUE per l’autocertificazione dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. 50/2016; 

 Dichiarazione di pantouflage e Patto di integrità;  

 Estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai sensi  della L.136/2010; 

RITENUTO di dover approvare il preventivo di spesa inviato dalla Ditta Cericola srl (P.iva: 02203680695) e di poter 

procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che la stipula del contratto ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 50/2016 potrà avvenire solo a seguito di dichiarazione 

dell’efficacia dell’aggiudicazione; 

RITENUTO, al fine di poter dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs.50/2016, di dover 

effettuare la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati nel DGUE dall’operatore economico utilizzando 

il sistema AVCpass; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e s.m. i. ha stabilito che per gli affidamenti fino a 

Giugno 2023 è sempre possibile la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della 

verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 5/2016; 
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DATO ATTO che, con la rimodulazione del Quadro economico disposta con Decreto 26/SA2 del 08/06/22 è stato accertato 

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. 5998 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila 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; 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha provveduto a richiedere, ai sensi dell’art.11 L.03/2003, il seguente CIG (codice 

identificativo gara) per l’affidamento in oggetto: 92736970DD; 

VISTI 

 il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici; 

 il D.P.R. n.207 del  05/10/2010 (per la parte ancora in vigore); 

 le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei contratti in vigore; 

 la L. n. 241 del 07/08/1990; 

 il D.Lgs. 127 del 30/06/2016; 

 la L. n. 55 del 29/03/20219 di conversione del D.L. 32/2019; 

 la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76/2020; 

 la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 77/2021; 

 la Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020; 

 la L.R. 77/99 e ss.mm.ii., la L.R. 7/14 e ss.mm.ii., la L.R. 8/14 e ss. mm. Ii. 

 

DECRETA 

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

1. DI DARE ATTO che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo; 

2. DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/2016 l’appalto dell’intervento di vagliatura, trasporto 

e smaltimento del materiale antropico non idoneo alla formazione dei rilevati arginali in una porzione della cassa 

Adx del lotto 1 delle vasche di laminazione sul Fiume Pescara alla Ditta Cericola srl (P.iva: 02203680695) con 

sede in Corso Trento e Trieste n. 43 a Lanciano; 

3. DI APPROVARE il preventivo di spesa prot. RA/238415/22 del 21/06/2022 trasmesso dalla Ditta Cericola srl 

(P.iva: 02203680695) dal quale risulta che la Ditta ha offerto un importo netto di € 140.687,10, corrispondente ad un 

ribasso del 4,57% che, sommato ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 605,04,  determina un importo 

contrattuale di € 141.292,14 Iva al 22% esclusa;  

4. DI DARE ATTO l’operatore economico aggiudicatario è stato determinato mediante una procedura di 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; 

5. DI DOVER PROCEDERE, al fine di poter dichiarare l’efficacia delle aggiudicazioni ai sensi dell’art. 32 co. 7 

D.Lgs. 50/16, con la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

6. DI AVVALERSI della facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per effetto della disposizione di 

cui all’art. l’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e s.m. i.; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0003.htm#11
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7. DI DARE ATTO che, con la rimodulazione del Quadro economico disposta con Decreto 26/SA2 del 08/06/22, è 

stato accertato 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. 5998 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila 

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; 

8. DI DARE ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. CIG relativo all’ affidamento in oggetto è il 

seguente 92736970DD; 

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, n. 33. 

 

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. 

Ing. Vittorio Di Biase 

 


