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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. 14/SA2 DEL 05/09/2019 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione di lavori pubblici (art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Appalto di esecuzione dei tre lotti relativi alle “Opere di laminazione delle piene del Fiume 

Pescara” -  Lotto 2 - Cassa Asx - Cassa Bsx. CUP: J34H15001780007 – CIG: 71411306E5 

– Decreto di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE NOMINATO DAL 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

(Art. 10, comma 2 ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 91) 

 

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; 

VISTO il Decreto 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 di aggiudicazione n. 27 del 19/12/2018 dell’appalto per l’esecuzione dei 

lavori relativi alle “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara- Lotto 2 - Cassa Asx - Cassa Bsx C”, 

a favore del costituendo raggruppamento temporaneo dei seguenti operatori economici: “ANGELO DE 

CESARIS s.r.l.” (Impresa Capogruppo Mandataria) P.Iva 01600900698 con sede legale in Francavilla al 

Mare (CH), Via Valle Anzuca, 10 – “CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L.”  (Impresa 

Mandante) P.iva 01964900763 con sede legale in Potenza (PZ) Via Isca del Pioppo, 67; 

DATO ATTO che con Nota Prot. n. RA/358397 del 20/12/2018 è stata data comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione agli offerenti ai sensi dell’art. 76 co. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la suddetta comunicazione di aggiudicazione è stata effettuata anche ai sensi dell’art. 

33, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e che la stipula del contratto d’appalto con l’aggiudicatario può avvenire 

solo a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 dell’art. 33, del D.Lgs. 50/2016; 
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DATO ATTO che, al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

dichiarati dagli aggiudicatari in fase di gara, sono state effettuate le verifiche sia sulle ditte costituenti il 

succitato R.T.I. nonché sulle relative ditte ausiliarie indicate in sede di gara; 

TENUTO CONTO dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

agli atti dell’Ufficio, sia relativamente al succitato R.T.I. nonché sulle relative ditte ausiliarie indicate in sede 

di gara; 

DATO ATTO che, a seguito di richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica Documentazione Antimafia da 

parte di questa Struttura per l’acquisizione dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.Lgs 159/2011, 

attualmente risulta che: 

− in data 10/07/2019 è stata rilasciata Informazione antimafia relativa all’operatore SABATINI 

COSTRUZIONI s.r.l. in qualità di ditta ausiliaria di ANGELO DE CESARIS s.r.l.; 

− in data 27/08/2019 è stata rilasciata Informazione antimafia relativa all’operatore DI.DM GROUP s.r.l. in 

qualità di ditta ausiliaria di ANGELO DE CESARIS s.r.l.; 

− le informazioni antimafia per le ditte CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., ALMA C.I.S. 

s.r.l. (P.IVA: 01181370683) in qualità di impresa cooptata, IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI 

EMILIO E PAOLO SALCICCIA s.r.l. (impresa ausiliaria di ANGELO DE CESARIS s.r.l.;) e COLANZI 

s.r.l. (impresa del CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L. designata) richieste in data 

10/07/2019, risultano ad oggi ancora in istruttoria; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011, decorso il termine di trenta 

giorni (o di trenta più quarantacinque giorni in caso di complessità dell’istruttoria), la stazione appaltante può 

procedere anche in assenza delle informazioni antimafia, vincolando tuttavia il contratto a condizione 

risolutiva e spettando all’appaltatore, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, esclusivamente il 

pagamento del valore delle opere già eseguite;  

RILEVATO CHE: 

- è stato proposto al TAR Abruzzo un ricorso (numero di registro generale 54/2019) da parte del Consorzio 

Stabile Idrabuilding, in qualità di secondo classificato, per l’annullamento del Decreto commissariale di 

aggiudicazione n. 27 del 19/12/2018 sopra richiamato;  

- il TAR Abruzzo si è definitamente espresso respingendo il suddetto ricorso in data 19/07/2019 con 

sentenza n. 395/2019; 

DATO ATTO  che l’Avvocatura Regionale ha notificato a questa Stazione Appaltante la sentenza n. 

395/2019 con nota prot. RA/ 0247007/19 in data 04/09/2019; 

RITENUTO di non poter emettere prima della data odierna il decreto di efficacia dell’aggiudicazione in 

oggetto in quanto il giudizio relativo al processo amministrativo sopra richiamato risultava pendente; 

RILEVATO, tuttavia, che nelle more della conclusione del processo amministrativo sopra richiamato, le 

certificazioni relative alla comprova dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 per le Ditte ANGELO DE 

CESARIS s.r.l., CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., costituenti il Raggruppamento, e di 

ALMA C.I.S. s.r.l. (P.IVA: 01181370683), impresa cooptata, richiesti da questa Stazione Appaltante in data 

22/01/2019 mediante sistema AVCpass e pervenuti tra il 22/01/2019 e il 23/01/2019, risultano scadute; 

TENUTO CONTO che risulta necessario procedere all’aggiudicazione efficace con sollecitudine al fine di 

avviare le fasi successive dell’appalto, consistenti nella revisione del progetto esecutivo per recepire le 

proposte migliorative formulate in fase di gara da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 23 del 

Disciplinare di Gara, come già effettuato da parte degli aggiudicatari dei Lotti 1 e 3; 

RITENUTO di dover reiterare, prima della sottoscrizione del contratto, i controlli relativi alla verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 per le Ditte ANGELO DE CESARIS s.r.l., CONSORZIO 
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STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., costituenti il Raggruppamento, e di ALMA C.I.S. s.r.l. (P.IVA: 

01181370683), impresa cooptata, che ad oggi risultano non più validi; 

 

DECRETA 

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

 

1. DI RENDERE EFFICACE, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione di cui al 

Decreto 27 del 19/12/2018 relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alle “Opere di 

laminazione delle piene del Fiume Pescara- Lotto 2 - Cassa Asx - Cassa Bsx”, a favore del costituendo 

raggruppamento temporaneo dei seguenti operatori economici: “ANGELO DE CESARIS s.r.l.” 

(Impresa Capogruppo Mandataria) P.Iva 01600900698 con sede legale in Francavilla al Mare (CH), Via 

Valle Anzuca, 10 – “CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L.”  (Impresa Mandante) P.iva 

01964900763 con sede legale in Potenza (PZ) Via Isca del Pioppo, 67; 

 

2. DI STABILIRE che prima della sottoscrizione del contratto verranno reiterati i controlli relativi alla 

verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 per le Ditte ANGELO DE CESARIS s.r.l., 

CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., costituenti il Raggruppamento, e di ALMA C.I.S. 

s.r.l. (P.IVA: 01181370683), impresa cooptata, in quanto i certificati in possesso di questa Stazione 

Appaltante sono scaduti nelle more della conclusione del processo amministrativo richiamato in 

premessa; 

 

3. DI STABILIRE che la presente aggiudicazione efficace è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi 

dell’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011 e dell’art.1353 del Codice Civile, in relazione all’esito 

delle verifiche antimafia previste dal D.Lgs 159/2011; 

 

4. DI PROCEDERE, anche in assenza delle citate informazioni antimafia, alla stipula del contratto 

vincolando lo stesso a condizione risolutiva; 

 

5. DI STABILIRE che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, la Stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 92 co. 3 del D. Lgs 159/2011 e dell’art.2041 del Codice Civile, recederà dal contratto, fatto 

salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 

l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

 

Per IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 

L’Estensore 

F.to Dott. Ing. Daniela Brescia 

 Il R.U.P. 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 


