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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. 4 DEL 15/03/2019 

 

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 1 – Cassa Adx – Cassa Bdx – Argine. CUP: J34H15001780007 – CIG: 

7141111737 – Decreto di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

 

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: 

− la Disposizione di approvazione in linea tecnica dell’aggiudicazione n. 19 del 07/09/2018  da parte della 

Struttura Tecnica di Supporto del Commissario Straordinario Delegato, dell’appalto per l’esecuzione dei 

lavori relativi alle “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara - Lotto 1 – Cassa Adx – Cassa Bdx 

– Argine”, a favore dell’operatore economico “VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile”–P.Iva: 

08066951008-  con sede legale in Roma, Via degli Scipioni 153; 

− il Decreto n. 23 del 05/12/2018 di approvazione della Disposizione n. 19 del 07/09/2018 relativa alla 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che con Nota Prot. n. RA/247292/18 del 07/09/2018 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; 

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

agli atti dell’Ufficio, condotte sul citato operatore economico, nonché sulla Ditta Delta Lavori spa (P.Iva: 

01480740602), indicata in sede di gara quale impresa consorziata esecutrice dei lavori in oggetto; 
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DATO ATTO che, le informazioni antimafia richieste da questa Struttura in data 26/11/2018 ai sensi dell’art. 

91 D.Lgs 159/2011 mediante Banca Dati Nazionale Unica Documentazione Antimafia, per gli operatori 

economici VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile e Delta Lavori spa, 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; 

 

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 alla 

Disposizione n.19 del 07/09/2018, approvata con Decreto Commissariale n. 23 del 05/12/2018, relativa 

all’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alle “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara - 

Lotto 1 – Cassa Adx – Cassa Bdx – Argine”, a favore dell’operatore economico “VALORI S.C.A.R.L. 

Consorzio Stabile”–P.Iva: 08066951008-  con sede legale in Roma, Via degli Scipioni 153; 

 

2. 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; 

 

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

vincolando lo stesso a condizione risolutiva; 

 

4. 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. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

(F.to Dott. Marco MARSILIO) 

 

 

L’Estensore 

F.to Dott. Arch. Valeria Paolucci 

 Il R.U.P. 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase  

 
 

 

 

 


