
 

   

 
 

DECRETO N. 30/SA4.2 del 14.09.2021 

 

OGGETTO: Riduzione del rischio idraulico del Fiume Feltrino - Comuni di San Vito Chietino, Frisa e 

Lanciano - Cod. ReNDiS: 13IR589/G1 - Fondo progettazione ex D.P.C.M. 14.07.2016 degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico-Importo finanziato € 96.100,00. 

Fiume Feltrino – Lavori di sistemazione idraulica con riapertura sezioni di deflusso ed opere di 

protezione spondale e pulizia alveo. Importo complessivo intervento € 1.400.000,00. 

CUP:C43H20000060006. 

Approvazione del Progetto Esecutivo. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

(Decreto n. 7 del 05.05.2021) 

 

VISTO l’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 riguardante le misure straordinarie per accelerare 

l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nel territorio nazionale, convertito con modificazioni dalla successiva Legge 11 agosto 2014 

n.116; 

 

VISTA la D.G.R. n. 149 del 11/03/2020 sulle approvazione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento 

Infrastrutture –Trasporti della Giunta Regionale d’Abruzzo; 

 

VISTO il Decreto n. 8 del 21.05.2019 del Commissario Straordinario con il quale i Dirigenti dei Servizi del 

Genio Civile sono stati nominati, ai sensi dell’art.10, c.2 ter, del DL 24.06.2021 n.91, Soggetti Attuatori per la 

realizzazione degli interventi di cui agli Accordi di Programma e Provvedimenti di finanziamento indicati nel 

medesimo Decreto, con attribuzione di competenze ed attività in esso specificate; 

 

VISTO il Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Commissario Straordinario con il quale è stato abrogato l’anzidetto 

e precedente Decreto n. 8 del 21.05.2019 e sono state ridefinite le competenze dei Soggetti Attuatori, 

individuandoli nuovamente, ai sensi dell’art.10, c.2 ter, del DL 24.06.2021 n.91, nelle figure dei Dirigenti dei 

Servizi del Genio Civile territorialmente competenti relativamente ai DPCM 14.07.2016, DPCM 05.12.2016 

e Decreto MATTM N.585 del 21.12.2018 e successivi decreti di finanziamento; 

 

VISTE le competenze e le attività spettanti ai suddetti Soggetti Attuatori previste al punto 6 dell’anzidetto 

Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Commissario Straordinario; 

 

PREMESSO che: 

- con la Delibera C.I.P.E. del 20.02.2015 n. 32, sono stati assegnati 100 milioni di Euro del Fondo Sviluppo 

e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare, 

secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della L. n. 147/2013, alla progettazione 

degli interventi contro il dissesto idrogeologico;    

- l’art. 55 della L. n. 221/2015 ha istituito, a seguito di quanto sopra, presso il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto 

idrogeologico”, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la suddetta Delibera 

C.I.P.E. del 20.02.2015 n. 32; 

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO 

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

 
 



- lo stesso art. 55 della L. n. 221/2015, ha previsto che il funzionamento del predetto Fondo sia disciplinato 

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare - MATTM; 

- a seguito di quanto sopra, con D.P.C.M. 14.07.2016, sono state disciplinate la “Modalità di funzionamento 

del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” di cui al suddetto art. 55 

della L. n. 221/2015, e con il successivo D.P.C.M. 05.12.2016, è stato approvato l’indicatore di riparto su 

base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

- in base all’indicatore di riparto su base regionale risultante dal combinato disposto del D.P.C.M. 05.12.2016 

e della Delibera C.I.P.E. del 20.02.2015 n. 32, punto 1.2, alla Regione Abruzzo sono stati attribuiti 

€.7.584.800,00 a valere sulle risorse del Fondo citato; 

- con nota prot. n. 331390 del 26.11.2018, assunta al prot. STA n. 23710 del 27.11.2018, la Regione Abruzzo 

ha inviato al MATTM l’elenco degli interventi da finanziare con il predetto Fondo di progettazione, 

individuati con le modalità previste dall’art. 3 del D.P.C.M. 14.07.2016; 

- a seguito di quanto sopra riportato, è stato approvato un primo stralcio di interventi contro il dissesto 

idrogeologico per la Regione Abruzzo, con il quale è stato pagato l’anticipo del 26%, pari ad 

€.1.164.533,46, ed è stata contestualmente impegnata la somma complessiva di € 4.478.974,87;   

- l’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14.07.2016, ha previsto che l’elenco degli interventi, le cui progettazioni 

sono finanziate con il Fondo di cha trattasi, sia articolato su base regionale e approvato con Decreto del 

Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM, 

che con il medesimo atto accorda il finanziamento al Presidente della Regione nella sua qualità di 

Commissario di Governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento; 

- con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque del MATTM n. 344 del 11.09.2019, prot. n. 0020023.02.10.2019, è stato approvato un secondo 

stralcio di n. 28 interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Abruzzo per la somma 

complessiva di € 3.105.642,07; 

- tra gli interventi di cui al suddetto secondo stralcio rientra quello descritto in Oggetto, per l’importo 

complessivo finanziato di € 96.100,00, a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli 

interventi contro il dissesto idrogeologico”; 

- con Decreto Direttoriale n. 344 del 11.09.2019 è stato autorizzato l’impegno e il contestuale pagamento di 

€ 807.466,94, pari al 26% della somma complessivamente finanziata di € 3.105.642,07, così come previsto 

dall’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 14.07.2016, in favore della Contabilità Speciale n. 5631 aperta presso 

la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione L’Aquila n. 401, intestata al Presidente della Regione Abruzzo 

per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché si impegna la rimanente somma di 

€.2.298.175,13; 

- questo Servizio del Genio Civile di Chieti, relativamente all’intervento in Oggetto, ha predisposto in data 

30.07.2019 gli elaborati di cui allo Studio Preliminare e di Fattibilità tecnica ed economica  dal titolo: 

“Fiume Feltrino - Lavori di sistemazione idraulica con riapertura sezioni di deflusso ed opere di protezione 

spondale e pulizia alveo - Importo complessivo intervento € 1.400.000,00” e che lo stesso, in pari data del 

30.07.2029, è stato approvato dal Dirigente nonché RUP protempore; 

 

DATO ATTO che: 

- con Ordine di Servizio n. 5 del 07.04.2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state individuate 

le figure interne al Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017, incaricate di svolgere alcune delle funzioni 

necessarie per l’attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell’intervento di che trattasi, quali 

quella del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nella persona dell’Ing. Giovanni Masciarelli, 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e quelle di Supporto al R.U.P., nella persona dell’Arch. Fabio Ciarallo, 

nonché dell’Arch. Fabrizio Di Matteo, entrambi tecnici del predetto Ufficio; 

- per le motivazioni richiamate anche nel suddetto Ordine di Servizio, ovvero della carenza di organico nei 

propri Uffici, ed in particolar modo di specifica professionalità per le attività di rilievo topografico nonché 

di progettazione dei lavori di che trattasi, tenuto conto che gli stessi Uffici sono stati gravati da particolari 

carichi di lavoro, dati anche da altri impegni per la direzione e la gestione di diverse altre emergenze, non 

ultima quella epidemiologica del COVID-19, con conseguente modalità ordinaria di lavoro in smart 

working e che, pertanto, gli stessi non sarebbero riusciti a garantire la celerità di progettazione dei lavori 

indicati in oggetto, le attività di progettazione dell’intervento de quo sono state affidate a professionisti 

esterni; 

- in particolare, sono stati affidate le seguenti prestazioni professionali: 

o progettazione definitiva ed esecutiva, compresi i rilievi topografici, all’Ing. Marco Vitelli, con sede 

legale in Vasto (CH)) alla Via Votinelli  n. 1/b - 66054 Vasto (CH); 



o relazione geologica, indagini geognostiche, magnetotermiche e magnetoscopiche al Raggruppamento 

Temporaneo costituito dal Geol. Pietro Di Giuseppe, con sede legale in Altino (CH) alla Via Nazionale 

n. 402 - 66040 Altino (CH), quale mandatario, e dalla Ditta GGM srl, con sede legale in Città 

Sant’Angelo (PE) in Viale San Martino 30 – 65013 Città Sant’Angelo (PE), P.IVA e C.F. 

01891900688, iscritta alla CCIA di Pescara (PE) dal 05.02.2009 con numero REA PE- 136724, quale 

mandante; 

o relazione archeologica ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico al Dott. Davide 

Miguel, con sede legale in Chieti (CH) alla Via Della Madonna della Misericordia n. 39 - 66100 

Chieti (CH) ed alla Società Cooperativa Matrix 96, con sede legale in Roma alla Via Bocca di Leone 

n. 88 - 00187 Roma - P.IVA e C.F.: 09026281007, rappresentata dal presidente Dott. Massimo 

Massussi, nato a Roma il 23.07.1969 e residente in Mazzano Romano (RM) strada Comunale 

Meterano n. 6, C.F: MSSMSM69L23H501L 

o relazioni e studi ambientali di compatibilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di valutazione preventiva della presenza di ordigni bellici inesplosi dell’intervento in oggetto all’Arch. 

Sandro Bonetti, con sede legale in Villamagna (CH)) in Largo Mercato  n. 4 - 66010 Villamagna 

(CH); 

- il Progetto Definitivo predisposto dai suddetti tecnici, così come da elaborati trasmessi, in formato digitale, 

il 27.08.2020, agli atti di questo Servizio con prot. n. RA/0253022/20 del 28.08.2020, ed in formato cartaceo 

in data 11.09.2020, agli atti di questo Servizio con prot. n. RA/0265292/20 del 11.09.2020, dell’importo 

complessivo pari ad € 1.400.000,00, previa Validazione del R.U.P. in data 20.10.2020, è stato approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. DPE017/126 del 20.10.2020; 

 

CONSIDERATO che a seguito di quanto riportato sopra, è stato successivamente predisposto, dai predetti 

tecnici, anche il Progetto Esecutivo dell’intervento in Oggetto in data 26.10.2020, così come da elaborati 

tecnici trasmessi, in formato digitale, in pari data 26.10.2020, agli atti di questo Servizio con prot. n. 

RA/0312668/20 del 27.10.2020, successivamente integrati in data 06.11.2020, con prot. n. RA/0334523/20 del 

09.11.2020, secondo il seguente elenco finale degli elaborati di progetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO il seguente Quadro Economico dell’anzidetto Progetto Esecutivo, dell’importo complessivo di 

€.1.400.000,00: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERATO che: 

 

- ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d), e del comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del Progetto 

Esecutivo di che trattasi, giusto Verbale di Verifica n. 1 del 06.11.2020, è stata effettuata dal R.U.P., Ing, 

Giovanni Masciarelli, con il supporto dell’Arch. Fabio Ciarallo e dell’Arch. Fabrizio Di Matteo dell’Ufficio 

Tecnico del Servizio Genio Civile di Chieti, in contraddittorio con l’Ing, Marco Vitelli e l’Arch. Sandro 

Bonetti, quali incaricati della progettazione dell’intervento de quo, e che sono state fatte delle prescrizioni 

alle quali i predetti tecnici hanno ottemperato in pari data 06.11.2020, prot. n. RA/0334523/20 del 

09.11.2020, così come verificato successivamente dall’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Chieti 

con Verbale di Verifica n. 2 del 10.11.2020 e riportato nel Rapporto Conclusivo del R.U.P. del 10.11.2020; 

 

- il Progetto Esecutivo di cui sopra, a seguito di quanto suddetto, è stato Validato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data 10.11.2020; 

 

VISTO che il medesimo Progetto Esecutivo ed il relativo quadro economico della spesa, per l’importo 

complessivo di € 1.400.000.00, è stato approvato con Determina Dirigenziale DPE017/149 del 24.11.2020; 

 

TENUTO CONTO che, in forza del citato Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Commissario Straordinario, in 

qualità di Soggetto Attuatore, occorre emanare un formale atto di approvazione del Progetto Esecutivo 

mediante provvedimento amministrativo avente la forma del Decreto;  

 
RITENUTO quindi di poter approvare gli elaborati sopra indicati ed il relativo quadro economico di spesa 
del Progetto Esecutivo dell’intervento in Oggetto, per l’importo complessivo di € 1.400.000,00, con Decreto 
di Soggetto Attuatore, individuato dal Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Commissario Straordinario, ai sensi 
dell’art.10, c.2 ter, del DL 24.06.2021 n.91, quale Dirigente del Servizio del Genio Civile territorialmente 
competente; 
 
VISTI i poteri conferiti con l’anzidetto Decreto n. 7 del 05.05.2021 del Commissario Straordinario; 
 

 

DECRETA 

 

 

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

 

1. Di approvare il Progetto Esecutivo di che trattasi, denominato “Fiume Feltrino - Lavori di sistemazione 

idraulica con riapertura sezioni di deflusso ed opere di protezione spondale e pulizia alveo - Importo 

complessivo intervento € 1.400.000,00” secondo l’elenco finale degli elaborati tecnici richiamati in 

Premessa, datati 26.10.2020 e redatti dai professionisti citati nelle premesse, depositati agli atti del 

Servizio del Genio Civile di Chieti, in formato digitale, in data 26.10.2020, con prot. n. RA/0312668/20 

del 27.10.2020, e successivamente integrati in data 06.11.2020, con prot. n. RA/0334523/20 del 

09.11.2020, e validato dal R.U.P., ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data 

10.11.2020, ed approvato con successiva Determinazione Dirigenziale DPE017/149 del 24.11.2020; 

 

 

2. Di approvare quindi contestualmente il seguente Quadro Economico dell’anzidetto Progetto Esecutivo, 

dell’importo complessivo di €.1.400.000,00: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013, sulla Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Abruzzo. 

 
 

L’estensore 

A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo 

(f.to elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

Ing. Giovanni Masciarelli 

(f.to elettronicamente) 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

- Decreto n. 7 del 05.05.2021 - 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI 

Ing. Giancarlo Misantoni  
(firmato digitalmente) 
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