
 

 

 

 

 

 

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. 9/SA2 DEL 23.05.2019 

 

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 a contrarre e di 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. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 

che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni 

dei 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 in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito D.P.C.M. per 

definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione 

del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di 

competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 

164, così detto “Sblocca Italia”; 

VISTO che l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l’assegnazione alle Regioni della 

somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da 



destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità 

ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto 

idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la Delibera CIPE del 20 febbraio 2015 n. 32 che, ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della L. 23 dicembre 2014, 

n. 190 (legge di stabilità 2015), ha assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 

l’importo di 450 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e coesione afferenti alla Programmazione 

2014-2020, al fine di assicurare l’avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico e 

tempestivamente cantierabili, caratterizzati da un livello prioritario di rischio e ricadenti nelle aree metropolitane 

nonché nelle aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio idrogeologico secondo quanto indicato nel 

rapporto dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale  - ISPRA “Mappe per la pericolosità idraulica 

e popolazione esposta a rischi alluvioni in Italia” e successivi aggiornamenti; 

VISTO il DPCM del 28 maggio 2015 concernente i criteri e le modalità per stabilire le priorità per l’individuazione 

degli interventi proposti dalle Regioni; 

VISTO il DPCM del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le 

alluvioni nelle aree metropolitane, in cui risulta inserito ed ammesso a finanziamento l’intervento di realizzazione 

delle opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara, per l’importo complessivo di € 54.800.000,00; 

VISTO 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, che disciplina l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione 

dell’intervento, le modalità attuative e gli impegni facenti capo a ciascuna dei Soggetti sottoscrittori; 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, con il quale 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (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, l’ing. Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara; 

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; 

PRECISATO che il Codice Unico dell’Intervento (CUP) relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico 

è il seguente: J34H15001780007 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed 

informatici, nonché utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, 

come stabilito dalla delibera CIPE n. 32/2015; 



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo,  n. 15 del 18/10/2017, con il quale è 

stato approvato il progetto esecutivo per le opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara;  

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo,  n. 16 del 18/10/2017 con il quale è 

stata avviata ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 una procedura ordinaria aperta per l’aggiudicazione dei lavori per la 

realizzazione delle opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016, 

PRECISATO che l’appalto per l’affidamento dei lavori relativi 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; 

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; 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’ Art. 1, comma 6, lettera a) del Capitolato Speciale d’Appalto tra gli obblighi dell’appaltatore è 

compresa la redazione della revisione del progetto esecutivo per recepire le proposte migliorative formulate in fase di 

gara; 

- ai sensi dello stesso articolo del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 23 del Disciplinare di gara, i progetti 

esecutivi con recepimento delle migliorie dei tre lotti sono soggetti ad approvazione del Responsabile del 

Procedimento  e dell’Ente Appaltante a seguito dell’avvenuto completamento delle attività di verifica e validazione 

della stessa progettazione; 

- ai sensi dell’ Art. 3, comma 7 del Capitolato Speciale d’Appalto non è possibile procedere alla stipulazione del 

contratto se non è intervenuta l’approvazione, da parte del R.U.P. e dell’Ente Appaltante, sulla revisione della 

progettazione esecutiva proposta dall’appaltatore per recepire le proposte migliorative formulate in fase di gara; 

RITENUTO: 

- pertanto, di dover procedere alla individuazione del soggetto verificatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a 

cui affidare l’incarico per l’espletamento dell’attività di verifica sui i progetti esecutivi con recepimento delle migliorie 



dei tre lotti, al fine di procedere alla validazione degli stessi, come previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

- di dover stimare pari a € 20.000 l’importo della prestazione relativa all’attività di verifica dei progetti esecutivi dei 

tre lotti revisionati da parte degli aggiudicatari per recepire le proposte migliorative; 

VISTO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lsg. 50/2016 che consente l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore ad € 40.000,00 in via diretta; 

CONSIDERATO CHE le attività di verifica del progetto esecutivo finalizzata alla validazione del progetto ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 erano state affidate, a seguito di una procedura negoziata previa indagine di mercato ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico NORMATEMO ITALIA SRL con 

decreto di aggiudicazione n. 28 del 15/12/2016; 

RITENUTO DI affidare l’incarico di verifica dei progetti esecutivi dei tre lotti revisionati da parte degli aggiudicatari 

per recepire le proposte migliorative allo stesso operatore economico che ha condotto l’attività di verifica della 

progettazione esecutiva richiamata al punto precedente, al fine di accelerare le suddette operazioni di verifica e 

massimizzarne l’efficacia; 

RICHIAMATA la propria nota n. RA128550/19 del 30/04/2019 con la quale questo Ente ha richiesto all’operatore 

economico NORMATEMO ITALIA SRL di formulare la propria migliore offerta per lo svolgimento delle prestazioni 

professionali relative alle attività sopra richiamate, a partire da una base d’asta di € 20.000; 

VISTA la nota, acquisita al protocollo di questo Ente al n. RA0138271/19 del 09/05/2019, dell’operatore economico 

NORMATEMPO ITALIA SRL, con la quale, in risposta alla richiesta di preventivo sopra richiamata, lo stesso ha 

offerto sull’importo a base d’asta un ribasso percentuale del 10%, determinando un importo di € 18.000,00 

(diciottomilaeuro) esclusi oneri previdenziali ed IVA; 

PRESO ATTO che l’Incaricando: 

-  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; 

- ha provveduto a trasmettere all’Ente gli estremi della polizza R.C. per rischi professionali; 

CONSIDERATO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016  stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita Determinazione per contrarre;  

CONSIDERATO che si è provveduto ad assegnare alla presente procedura di affidamento apposito SmartCIG: 

Z9F285ECC0; 



DATO ATTO che la somma relativa al servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con le somme 

stanziate sul Capitolo contabilità speciale Commissariale n. 5998; 

VISTO il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici - e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso e considerato:                                           

DECRETA 

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

1 .  di dare atto che la Premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente  dispositivo; 

2. di procedere a contrarre  come previsto dall’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

3. di procedere ad affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, 

l’incarico per l’attività di verifica sulla revisione del progetto esecutivo dei tre lotti a seguito di recepimento delle 

proposte migliorative formulate in fase di gara, alla società NORMATEMPO ITALIA SRL - P.I. 10902450013 - 

che, come indicato nel preventivo-offerta acquisito al protocollo di questo Ente al n. RA0138271/19 del 

09/05/2019, ha offerto sull’importo a base d’asta un ribasso percentuale del 10%, determinando un importo di € 

18.000,00 (diciottomilaeuro) esclusi oneri previdenziali ed IVA; 

4. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, per tutto quanto in premessa 

motivato, l’incarico per l’attività di verifica sulla revisione del progetto esecutivo dei tre lotti a seguito di 

recepimento delle proposte migliorative formulate in fase di gara all’operatore NORMATEMPO ITALIA SRL - 

P.I. 10902450013; 

5. di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di cui sopra risulta essere di € 18.000,00, più contributo 

previdenziale del 4% pari a € 720,00 più IVA al 22% pari a € 4.118,40  per una spesa totale di € 22.838,40; 

6. di dare atto che la somma relativa al servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con le somme 

stanziate sul Capitolo contabilità speciale Commissariale n. 5998; 

7. Di prevedere che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul profilo 

del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti, sulla piattaforma istituita presso l’ANAC. 

 

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  

 
 

 
 


