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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 – Art. 7 D.L. 133/2014 – D.P.C.M. del 08.11.2018) 

 

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila – Contabilità Speciale n. 5998 – C.F.: 97658780586 

 

 

DECRETO  N. 6/SA2     DEL  29/04/2021 

 

OGGETTO: Articolo 10, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e Articolo 7, comma 2 Decreto Legge 12 

settembre 2014, n. 133. Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Abruzzo e Commissario Straordinario per 

l’attuazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno 

Pescara – Opere di laminazione delle piene 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 altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”. 

Decreto di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dell’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. 

CUP: J34H15001780007   CIG: 8356153399 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE: 

− il Commissario Delegato di cui all’OPCM 3504 del 09.03.2006 ha contrattualizzato con contratto rep. 

n.120586 del 15.02.2007, atto aggiuntivo rep. n.21781 del 12.10.2007 registrato il 15.10.2007 al n.933 e 

atto integrativo rep. n.119889 del 04.07.2011 registrato il 07.07.2011 al n.240, l’incarico di servizi di 

ingegneria ed architettura per le Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara; 

− il contratto originario rep. n. 120586 del 15.02.2007, in ragione delle clausole opzionali recate dalla lex 

specialis di gara, all’art. 1 riserva alla stazione appaltante di richiedere all’appaltatore, nei modi e termini di 

cui al successivo art. 17, ulteriori prestazioni di servizi di cui al codice 12 dell’allegato IIa della Direttiva 

2004/18 CE; 

− con nota n. 375 del 20.09.2007, nei termini di cui all’art. 17 del contratto sopra richiamato, il 

Commissario Delegato di cui all’OPCM 3504 del 09.03.2006 comunicava all’appaltatore la propria 

volontà di rendere esecutiva l’opzione preordinata all’estensione dell’originario corpo prestazionale di cui 

all’art. 1 del contratto stipulato con quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’art. 1 bis del medesimo contratto 

relativamente agli interventi costituenti il primo piano stralcio del Programma delle azioni strutturali ex 

art. 1, comma 2 dell’OPM 3504/2006; 

− con Decreto n. 15 del 18.10.2017 è stato approvato ed autorizzato in tutte le sue parti, ai sensi del 

comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014, e dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e 
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i., il progetto esecutivo redatto dalla società affidataria del servizio, Beta Studio Srl, relativo alla 

realizzazione delle opere relative all’Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico 

del Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle piene del Fiume Pescara dell’importo 

complessivo di € 54.800,000,00, suddiviso in tre lotti funzionali; 

− con i Decreti n. 23 e n. 24 del 5.12.2018 sono state approvate dal Commissario Straordinario nominato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018, le proposte di aggiudicazione del lotto 1 e 

del lotto 3 ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, già approvate in linea tecnica con Disposizioni n. 

19 e 21; 

− con Decreto n. 27 del 19.12.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per il lotto n. 2;  

− in data 14.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie presentate 

dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n.1; 

− in data 16.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie presentate 

dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n. 3;  

− in data 28.07.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie presentate 

dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n.2; 

− in data 30.07.2020 la Stazione Appaltante ha firmato il Contratto d’appalto con gli aggiudicatari del Lotto 

1 e del Lotto 3 ed è in procinto di procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario del Lotto 2; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 8 del 21/05/2019 con il quale il Commissario Delegato Presidente 

della Regione Abruzzo nomina soggetto attuatore ai sensi dell’art. 10 co. 2 ter del DL 91/2014 

relativamente all’intervento di cui l’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015 sopra 

citato, il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara, Ing. Vittorio Di Biase; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 7/SA2 del 16.07.2020 “Decreto a contrarre per l’affidamento dell’incarico di 

Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” con il quale questa Stazione Appaltante 

ha stabilito di affidare all’esterno il servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di esecuzione per i tre lotti di cui è costituito l’intervento delle Opere di laminazione delle piene 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 altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni” 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; 

 

TENUTO CONTO dell’offerta formulata dalla Società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 

00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A, contenuta nelle Note prot. 

RA/0267908/20 del  15/09/2020 e prot. RA/284338/20 del 30/09/2020 e specificatamente: 

− dell’offerta economica, per cui si determina un importo della prestazione pari a € 794.353,03 (IVA e 

cassa previdenziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza; 

− delle ulteriori figure professionali messe a disposizione della Stazione Appaltante, oltre al tecnico che 

rivestirà il ruolo di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza, consistenti in n. 4 Direttori 

Operativi e n.6 Ispettori di cantiere facenti parte della stessa società aggiudicataria e che pertanto 

determinano il seguente gruppo di direzione lavori: 

 

 



3 

PERSONALE BETA STUDIO FACENTE PARTE  

DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI  

RUOLO NOMINATIVO QUALIFICA 

Direttore dei Lavori 

Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione 

COCCATO Massimo Ingegnere Idraulico 

Direttore Operativo 

Supporto al CSE 
CUDINI Elisabetta 

Ingegnere Ambiente e 

Territorio 

Direttore Operativo GIURIATI Andrea Ingegnere Idraulico 

Direttore Operativo 

Supporto al CSE 
MONTEMURRO Luca Ingegnere Idraulico 

Direttore Operativo Geologo SEGATO Marilena Geologo 

Ispettore di Cantiere TOMMASINI Laura Ingegnere Idraulico 

Ispettore di Cantiere LUCCA Juan Ingegnere Idraulico 

Ispettore di cantiere per aspetti 

ambientali 
RANDI Marco Dottore Forestale 

Ispettore di cantiere per 

verifiche idrauliche 
CLO’ Elena 

Ingegnere Ambiente e 

Territorio 

Ispettore di Cantiere GLOAZZO Ottavia 
Ingegnere Ambiente e 

Territorio 

Ispettore di Cantiere DOMINATO Tommaso Ingegnere Idraulico 

 

RICHIAMATO il Decreto Commissariale di aggiudicazione n. 12/SA2 DEL 05/10/2020 “Decreto di 

aggiudicazione ai sensi dell’art.32 co. 5 D.Lgs. 50/2016 dell’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione” di cui al punto precedente a favore dell’operatore economico BETA STUDIO 

SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 

29/A per un importo di € 794.353,03 (IVA e cassa previdenziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per 

oneri della sicurezza; 

 

RICHIAMATO, inoltre, il Verbale di Consegna del Servizio Sotto Riserva di Legge (art. 32 comma 8 

D.Lgs. 50/2016 – art. 8 comma 1 lett. a) L. 120/2020) Prot. RA/388729/20 del 26/11/2020, sottoscritto 

dallo scrivente Ing. Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara in qualità 

di RUP delle opere in oggetto, e dall’Ing. Massimo Coccato, professionista della società BETA STUDIO 

SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 

29/A, individuato dalla società come tecnico che rivestirà l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in epigrafe; 

 

VERIFICATO, presso gli Enti competenti, il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 D.Lgs 

50/2016 e del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. da parte del dell’operatore economico BETA STUDIO SRL di 
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Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A, 

nonché dei membri del gruppo di direzione lavori sopra elenacati; 

 

TENUTO CONTO che sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti: 

− GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA n. 1139406963 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. 

Agenzia n.1139 PADOVA POLO,  stipulata dalla società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 

00689340289) ai sensi dell’art. 103 D.lgs 50/2016; 

− POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE n. PI-65138621M0 emessa da Arch Insurance 

(EU) DAC Agezia ASI INSURANCE BROKER SRL Via Vasari Treviso, stipulata dall’Ing. Massimo 

Coccato (C.F: CCCMSM62L03G224U, partita IVA 05338020281) per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 del 7 luglio 2017; 

− sottoscrizione, da parte dell’operatore economico, del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali”; 

− sottoscrizione, da parte dell’operatore economico, della “Dichiarazione del rispetto della Clausola di 

Pantouflage”; 

 

PRESO ATTO: 

− che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad assegnare apposito CIG: 8356153399 al 

presente affidamento e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

secondo le disposizioni normative vigenti; 

− che la società Incaricanda, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 

Legge n.136/2010, come modificata dalla Legge n.217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, ha 

comunicato all’Ente committente il conto corrente dedicato; 

 

TENUTO CONTO che la copertura economica del presente provvedimento è assicurata dalle attuali 

disponibilità a valere sulla Contabilità Speciale Commissariale n. 5998, intrattenuta presso la Banca 

d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, intestata al Commissario Straordinario Delegato per 

l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Abruzzo previsti 

nell’Accordo di Programma siglato il 25.10.2015; 

 

CONSIDERATO che le competenze dovute all’affidatario trovano capienza dalla voce b.07 ”Spese 

tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, S.I.A., D.L., misura e contabilità, Collaudo” dei Quadri 

Economici di aggiudicazione dei tre lotti sopra citati come meglio definiti dal Decreto n.3/SA2 del 

27/02/2020; 

 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016 

dell’incarico riguardante il servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione per i tre lotti di cui è costituito l’intervento delle Opere di laminazione delle piene 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 altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni” 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,  

alla società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San 
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Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A per un importo complessivo per un importo di € 794.353,03 (IVA e 

cassa previdenziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza; 

DECRETA 

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

 

1. PROCEDERE all’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016 dell’incarico 

riguardante il servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per 

i tre lotti di cui è costituito l’intervento delle Opere di laminazione delle piene 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 altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni” 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,  alla società BETA STUDIO SRL di Padova (C.F./P.IVA 00689340289) 

con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A per un importo di € 794.353,03 (IVA 

e cassa previdenziale escluse) comprensivi di € 10.000,00 per oneri della sicurezza; 

2. DI DARE ATTO che la copertura economica del presente provvedimento è assicurata dalle attuali 

disponibilità a valere sulla Contabilità Speciale Commissariale n. 5998, intrattenuta presso la Banca 

d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, intestata al Commissario Straordinario Delegato 

per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Abruzzo 

previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.10.2015; 

3. DI TENERE CONTO che le competenze dovute all’affidatario trovano capienza dalla voce b.07 

”Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, S.I.A., D.L., misura e contabilità, Collaudo” dei Quadri 

Economici di aggiudicazione dei tre lotti sopra citati come meglio definiti dal Decreto n.3/SA2 del 

27/02/2020; 

4. DI PROCEDERE alla stipula del Contratto con l’aggiudicatario BETA STUDIO SRL di Padova 

(C.F./P.IVA 00689340289) con sede legale in Ponte San Nicolò (PD) Via Guido Rossa 29/A; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo, nella Sezione profilo del committente in “Aree Tematiche Urbanistiche e 

Territorio – Commissario Straordinario Delegato 91/2014” (link: 

www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara). 

 

Per IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 

 

L’Estensore 

F.to Dott. Arch. Valeria Paolucci 

 Il R.U.P. 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

   

 


