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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. 11/SA2 DEL 01/07/2019 

 

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 (CUP: J34H15001780007):  

Lotto 1 - Cassa Adx – Cassa Bdx – Argine; 

Lotto 2 Cassa Asx  e Cassa Bsx;   

Lotto 3 – Cassa C;  

CUP: J34H15001780007 - SmartCIG: Z9F285ECC0 – Decreto di aggiudicazione efficace ai 

sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della società NORMATEMPO 

ITALIA SRL - P.Iva 10902450013 - per incarico di attività di verifica sulla revisione del 

progetto esecutivo a seguito di recepimento delle proposte migliorative formulate in fase di 

gara ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di Gara. 

 

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; 

VISTI i decreti, emanati a conclusione delle procedure di gara, di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 4 

del 15/03/19 e n. 5 del 15/03/2019 rispettivamente a favore degli operatori economici VALORI S.C.A.R.L. 

Consorzio Stabile” per il Lotto 1 e il costituendo RTI tra EDILFLORIO S.R.L., TENAGLIA S.R.L., ROGU 

COSTRUZIONI S.R.L. per il Lotto 3, e il decreto di aggiudicazione definitiva n. 27 del 19/12/2019 a favore 

del  costituendo RTI tra ANGELO DE CESARIS s.r.l. e CONSORZIO STABILE PENTAGONO per il 

Lotto 2; 
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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 n. 9/SA2 del 23/05/2019, di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016  a favore della società NORMATEMPO ITALIA SRL - P.Iva 

10902450013 - per incarico di attività di verifica sulla revisione del progetto esecutivo a seguito di 

recepimento delle proposte migliorative formulate in fase di gara ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di 

Gara; 

 

RITENUTO di dover procedere alla verifica delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, rese 

dalla suddetta Società aggiudicataria dell’affidamento, al fine di rendere efficace l’aggiudicazione; 

 

RICHIAMATE: 

- le proprie note prot. RA/0165549 del 03/06/2019 e prot. RA/0165554 del 03/06/2019, rispettivamente 

all’Agenzia delle Entrate di Torino e alla Procura di Pescara, finalizzate alla verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, dichiarati dall’operatore economico; 

- la Visura Casellario ANAC eseguita in data 28/06/2019 inerente “Elenco per estratto delle annotazioni 

iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 relativo all' 

impresa: codice fiscale : 10902450013”; 

 

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

come accertato da: 

- certificato regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Torino, prot. RA/0182205 del 19/06/19; 

- certificato del casellario giudiziale e certificato  dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato rilasciato dalla Procura di Pescara, prot. RA/ 0181155 del 19/06/19; 

- assenza di annotazioni associabili all’operatore economico indicato dalla Visura Casellario ANAC eseguito 

in data 28/06/2019; 

 

DECRETA 

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

 

1. DI DARE ATTO che, dalle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, non sono emersi elementi 

ostativi per la su citata Società NORMATEMPO ITALIA SRL; 

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

al Decreto Commissariale n. 9/SA2 del 23/05/2019, relativa all’incarico di attività di verifica sulla 
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revisione del progetto esecutivo a seguito di recepimento delle proposte migliorative formulate in 

fase di gara ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di Gara, a favore dell’operatore economico 

NORMATEMPO ITALIA SRL - P.Iva 10902450013-  con sede legale in Corso Trapani 25, 

10139, Torino; 

3. DI STABILIRE che con l’operatore economico sarà stipulato apposito contratto mediante scrittura 

privata in modalità elettronica di cui all’art. 32, comma 14) del D.Lgs. 50/2016;  

4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del compenso dopo la presentazione di fattura 

elettronica che sarà debitamente vistata e controllata dagli Uffici di Supporto del Commissario 

Delegato D.L. 91/2014, previa verifica della regolare esecuzione dell’incarico. 

 

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  
 

 


