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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. 27 DEL 19/12/2018 

 

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 approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL VICEPRESIDENTE 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; 

- che come evidenziato nella Nota Prot. n. RA/235646/18 del 24/08/2018 a firma del Presidente Vicario della 

Regione Abruzzo, a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, dott. Luciano D’Alfonso, è stato 

necessario attivare la procedura prevista dallo stesso art.10 co. 2 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 per la 

nomina del nuovo Commissario per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al 

fine di consentire il prosieguo delle attività relative all’intervento di riduzione del rischio idraulico del bacino 

idrografico del fiume Aterno Pescara; 

- che con Nota Prot. n. 22510/UDCM del 09/11/2018 il Ministro dell’Ambiente e delle Tutela del Mare ha 

trasmesso alla Regione Abruzzo il D.P.C.M. dell’08/11/2018 relativo alla nomina dell’On. Giovanni Lolli, 

Vicepresidente della Regione Abruzzo, nel ruolo di Commissario ad acta ai sensi dell’art.10 co. 2 decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 91; 

 

VISTO 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 delle Tutela del Mare, di concerto, per quanto di 

competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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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 ciascuno 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; 

 

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

suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 32/2015;  

 

VISTO il verbale di validazione del 11/10/2017 con il quale il responsabile del procedimento dei lavori  in 

oggetto, Ing. Vittorio Di Biase, sulla base del rapporto finale di verifica dell’organismo di ispezione – tipo A-  

Normatempo ITALIA s.r.l., acquisito al prot. RA/0258757/17 del 09/10/2017, valida ai sensi dell’art. 26 co. 8 
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del D.Lgs. 50/2016 il progetto esecutivo per le opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara redatto dalla 

società Beta Studio s.r.l; 

 

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

quale viene 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 viene 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, e vengono approvati i 

relativi atti di gara, come di seguito specificati: 

- Bando di gara per procedura ordinaria aperta per l’aggiudicazione dei lavori denominati “Opere di 

laminazione delle piene del fiume Pescara”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  - (All. 

1); 

- Disciplinare di gara per procedura ordinaria aperta per l’aggiudicazione dei lavori denominati 

“Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara” - (All. 2); 

- Allegato A1 – Domanda di partecipazione - (All. 3); 

- Allegato A2 - Dichiarazione sostitutiva del C.C.I.A.A - (All.4); 

- Allegato A3 -Dichiarazione relativa alle situazioni di controllo - (All.5); 

- Allegato A4 -Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - (All. 6); 

- Allegato A5 - Dichiarazione di subappalto – (All. 7); 

- Allegato A6 - Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di R.T.I. – (All. 8); 

- Allegato A7 - Dichiarazione contratti di Rete – (All. 9); 

- Allegato A8 - Dichiarazione di avvalimento – (All. 10); 

- Allegato A9 - Schema del contratto di avvalimento – (All. 11); 

- Allegato A10 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi – (All. 12); 

- Allegato A11 - Patto di integrità – (All. 13); 

- Allegato B1 - Dichiarazione Segreti commerciali – (All. 14); 

- Allegato B2 - Dichiarazione offerta manutentiva – (All. 15) 

- Allegato C - Offerta Tempo – (All. 16); 

- Allegato D - Offerta Economica – (All. 17);  

 

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; 

- il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 2 è il 

seguente: 71411306E5;  

 

RILEVATO che si è proceduto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del DM 2/12/2016, alle pubblicazioni del bando 

di gara sulla G.U.U.E. il 28/10/2017, sulla G.U.R.I. il 30/10/2017, sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma istituita 

presso l’ANAC, su due quotidiani a diffusione nazionale individuati ne “Il Sole 24 Ore” e ne “La Stampa” e due 

a diffusione locale individuati ne “ Il Centro - edizione Abruzzo” e ne “Il Messaggero – edizione Abruzzo”;  

 

DATO ATTO che la procedura di gara del lotto funzionale n. 2 di che trattasi è stata indetta per il giorno 

03/01/2018 ore 9,30 (inizialmente prevista per il giorno 11/12/2017 ore 10,00) presso la sala Riunione del 

Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – DPC019 – sita in Pescara, Via Catullo, n. 2 – 5° Piano; 
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RILEVATO che entro le ore 13,00 del giorno 04/12/2017, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 

risultavano pervenuti, per il lotto funzionale n. 2, n. 17 plichi dei seguenti operatori economici: 

 

PARTECIPANTE 

Consorzio Integra 

R.T.I. Aleandri/Di Vincenzo/Stever 

R.T.I. C.C.C./Taddei 

R.T.I. Impresa Luigi Notari/C.C.I. 

R.T.I. R.C.M./Stone 

R.T.I. Rossi Renzo Costruzioni/CGX/CME 

Kostruttiva 

KREA Costruzioni 

Consorzio Stabile Costruendo  

R.T.I. Consorzio Stabile Idrabuilding/Di Persio Costruzioni 

R.T.I. Del Debbio/Procelli Costruzioni 

Capparotto s.r.l. 

Pangea s.c.a.r.l. 

T.M.G. s.r.l. 

R.T.I. So.Di.s. s.r.l./Portalupi Carlo Impresa 

R.T.I. Consorzio Stabile Coseam/C.S.C./Lucente Mario &C. 

R.T.I. Angelo De Cesaris/Consorzio Stabile Pentagono 

 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 18 del 22/12/2017, con il 

quale è stato istituito, ai sensi del par. 5.2 della Linea Guida Anac n.3, il Seggio di Gara per lo svolgimento delle 

seguenti operazioni in base a quanto stabilito negli atti di gara per i tre lotti funzionali: 

- verifica dell’integrità dei plichi e del rispetto dei tempi di presentazione delle offerte; 

- apertura della busta “A” relativa alla documentazione amministrativa ed esame della documentazione in 

essa contenuta; 

 

VISTI i verbali di gara delle sedute pubbliche depositati agli atti, dei giorni 3,4,11,12,18,25 e 26 Gennaio 

1,8,15, 22 e 23 Febbraio, 1 e 7 Marzo e 10 Aprile relativi all’apertura dei plichi ed alla verifica della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”; 

 

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento, dopo aver esaminato tutta la documentazione 

amministrativa, come da verbali depositati agli atti, con riferimento agli operatori economici partecipanti al lotto 

funzionale n.1 in oggetto, ha disposto: 

- L’esclusione dei seguenti operatori economici: 

• R.T.I R.C.M./STONE, con nota prot. RA/0010285/18 del 15/01/2018; 

• R.T.I. Rossi Renzo Costruzioni/CGX /CME con nota prot. RA/0010295/18 del 15/01/2018; 

- l’annullamento in autotutela dei provvedimento di esclusione dei seguenti operatori economici: 

• R.T.I R.C.M./ STONE Società Cooperativa notificato con nota prot. RA/0015800/18 del 

19/01/2018; 

• R.T.I. Rossi Renzo Costruzioni/CGX/CME notificato con nota prot. RA/0015752/18 del 

19/01/2018; 

- L’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.  83 co. 9 D. Lgs. 50/2016, al fine 

di sanare le carenze riscontrate nella documentazione amministrativa, per i seguenti operatori 

economici: 

• R.T.I R.C.M./ STONE Società Cooperativa con nota RA/0071897/18 del 13/03/2018; 

• R.T.I. Rossi Renzo Costruzioni/CGX/CME con nota RA/0071944/18 del 13/03/2018; 

• PANGEA s.c.a.r.l. con nota RA/0072268/18 del 13/03/2018; 

- La definitiva esclusione, per aver giudicato insufficiente la documentazione integrativa prodotta a 

seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, dei seguenti operatori economici: 

• PANGEA s.c.a.r.l., con nota  RA/0106092/18 del 12/04/2018; 
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• R.T.I. Rossi Renzo Costruzioni/CGX/CME, con nota  RA/0105961/18 del 12/04/2018; 

 

CONSIDERATO che, a conclusione della procedura di valutazione della documentazione amministrativa, sono 

risultati definitivamente ammessi i seguenti operatori economici: 

 

Consorzio Integra 

R.T.I. Aleandri/Di Vincenzo/Stever 

R.T.I. C.C.C./Taddei 

R.T.I. Impresa Luigi Notari/C.C.I. 

R.T.I. R.C.M./Stone 

Kostruttiva 

KREA Costruzioni 

Consorzio Stabile Costruendo  

R.T.I. Consorzio Stabile Idrabuilding/Di Persio Costruzioni 

R.T.I. Del Debbio/Procelli Costruzioni 

Capparotto s.r.l. 

T.M.G. s.r.l. 

R.T.I. So.Di.s. s.r.l./Portalupi Carlo Impresa 

R.T.I. Consorzio Stabile Coseam/C.S.C./Lucente Mario &C. 

R.T.I. Angelo De Cesaris/Consorzio Stabile Pentagono 

 

 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 07 del 20/03/2018 - che 

revoca il precedente decreto n. 6 del 14/03/2018 avente medesimo oggetto - con il quale vengono nominate ai 

sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2018 e delle Linee Guida Anac, tre distinte commissioni giudicatrici, costituite da 

tre commissari ed un segretario verbalizzante per ciascun lotto funzionale, per le valutazioni tecniche ed 

economiche per le offerte presentate per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

CONSIDERATO che, secondo l’art. 5 del disciplinare di gara, le commissioni giudicatrici procedono alla 

valutazione delle offerte sulla base di quanto di seguito indicato:  

− Offerta Tecnica: massimo 70 punti; 

− Offerta Economica: massimo 25 punti; 

− Offerta Tempo: massimo 5 punti; 

 

VISTO il verbale di gara n. 1 del 13/04/2018 della seduta pubblica durante la quale la commissione giudicatrice 

del lotto funzionale n. 2 ha proceduto all’apertura delle buste contenenti l’Offerta Tecnica degli operatori 

economici ammessi al fine di verificarne il contenuto; 

 

VISTI i verbali n.2 del 20/04/2018, n.3 del 21/04/2018, n.4 del 27/04/2018, n.5 del 28/04/2018, n.6 

dell’08/05/2018, n.7 del 09/05/2018, n.8 del 15/05/2018, n.9 del 16/05/2018, n.10 del 25/05/2018, n.11 del 

26/05/2018, n.12 del 18/07/2018 delle sedute riservate della commissione giudicatrice durante le quali è stata 

condotta l’attività istruttoria sulla documentazione contenuta nelle buste relative all’Offerta Tecnica dei singoli 

concorrenti; 

 

VISTO  il verbale di gara n. 13 del 23/08/2018 della seduta riservata della commissione giudicatrice durante la 

quale è stata stilata la graduatoria relativa al punteggio dell’Offerta Tecnica, riportante per ciascun operatore 

economico il punteggio totale normalizzato e il punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile 

all’offerta tecnica previsto dal disciplinare di gara; 

 

VISTO il verbale di gara n. 14 del 24/08/2018 della seduta pubblica durante la quale la commissione 

giudicatrice ha effettuato le seguenti operazioni: 

- apertura delle buste contenenti l’Offerta Tempo; 



 

 

 6/12 

 

- apertura delle buste contenenti l’Offerta Economica;  

- assegnazione dei rispettivi punteggi in relazione a quanto previsto dal disciplinare di gara; 

- individuazione del punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun 

operatore economico nell’offerta tecnica, nell’offerta tempo e nell’offerta economica e redazione della 

graduatoria finale; 

 

CONSIDERATO che dalle risultanze delle attività svolte dalla commissione giudicatrice si determina la 

seguente graduatoria finale: 

 

 

Partecipante 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

riparametrato 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Punteggio 

offerta 

economica 

riparametrato 

Punteggio 

offerta tempo 

riparametrato 

Punteggio 

complessivo 

Punteggio 

complessivo 

riparametrato 

R.T.I. Angelo De 

Cesaris/Consorzio Stabile 

Pentagono 
66,645 70,000 22,040 6,700 5,000 81,700 100,000 

R.T.I. Consorzio Stabile 

Idrabuilding/Di Persio 

Costr. 
48,294 50,709 28,011 10,300 5,000 66,009 80,795 

KREA Costruzioni 32,543 34,170 45,820 25,000 5,000 64,170 78,544 

R.T.I. So.Di.s. 

s.r.l./Portalupi Carlo 

Impresa 
35,944 37,741 37,260 17,225 5,000 59,966 73,398 

Consorzio Integra 28,608 30,038 43,740 23,000 5,000 58,038 71,039 

T.M.G. s.r.l. 44,239 46,451 20,180 5,725 5,000 57,176 69,983 

R.T.I. Consorzio Stabile 

Coseam/C.S.C./Lucente 

Mario &C. 
34,410 36,131 32,993 13,850 5,000 54,981 67,297 

R.T.I. Del Debbio/Procelli 

Costruzioni 
36,947 38,794 22,270 6,825 5,000 50,619 61,958 

Capparotto s.r.l. 32,224 33,835 30,160 11,775 5,000 50,610 61,947 

Kostruttiva 26,103 27,408 28,157 10,400 5,000 42,808 52,397 

R.T.I. R.C.M./Stone 16,146 16,953 40,820 20,300 5,000 42,253 51,718 

R.T.I. C.C.C./Taddei 23,579 24,758 25,120 8,475 5,000 38,233 46,797 

Consorzio Stabile 

Costruendo 
16,684 17,518 32,000 13,100 5,000 35,618 43,596 

R.T.I. Aleandri/Di 

Vincenzo/Stever 
19,100 20,055 23,380 10,550 5,000 35,605 43,581 

R.T.I. Impresa Luigi 

Notari/C.C.I. 
18,787 19,726 24,160 7,900 5,000 32,626 39,934 
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PRESO ATTO della nota prot. RA/0243463/18 del 04/09/2018 con la quale il Presidente della Commissione 

giudicatrice, Ing. Berardo Nardi, trasmette al Responsabile del procedimento i verbali delle sedute della 

commissione giudicatrice per il lotto 2 di cui trattasi, contenenti la graduatoria finale e la proposta di 

aggiudicazione; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

- l’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 recante “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

- l’art. 33 co. 1 del D.Lgs.  50/2016 recante “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 

dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo 

stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 

competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di 

chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende 

approvata”; 

 

CONSIDERATO: 

- che il R.U.P. nel corso del lavoro istruttorio condotto con il suo gruppo di supporto, ha rilevato la 

necessità di approfondimento in merito ai lavori effettuati dalla Commissione giudicatrice finalizzati 

all’attribuzione dei punteggi previsti dal Disciplinare di Gara; 

- che con Nota n. RA/0257601/18 del 19/09/2018 ha richiesto al Presidente della Commissione 

giudicatrice i relativi chiarimenti; 

- che con Nota n. RA/289280/18 del 19/10/2018 il Presidente della Commissione ha risposto alla suddetta 

Nota inviando al Responsabile del Procedimento il Verbale di una seduta riservata aggiuntiva della 

Commissione di gara, svoltasi in data 17/10/2018; 

- che al fine di chiarire quanto emerso nel suddetto lavoro istruttorio il RUP ha inviato un’ulteriore Nota 

con Prot. n. RA/295267/18 del 26/10/2018 ed ha altresì convocato per il giorno 09/11/2018 una riunione 

con i membri della Commissione giudicatrice, giusta Nota Prot. RA/300205/18 del 30/10/2018; 

- che nel corso della riunione del 09/11/2018 tra il R.U.P. e la Commissione giudicatrice, sono state 

chiarite le modalità previste dal Disciplinare di gara per la corretta applicazione dei punteggi ai giudizi 

espressi dalla Commissione; 

- che con Verbale n.16 del 29/11/2018 la Commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata, ha 

stabilito di dare mandato al R.U.P. di apportare le correzioni - in linea con quanto stabilito dal 

Disciplinare di Gara - ai punteggi attribuiti dalla Commissione stessa nel corso delle precedenti sedute 

riservate; 

- che con Nota Prot. n. RA/0338307/18 del 03/12/2018, il R.U.P. ha convocato una seduta pubblica per il 

giorno 06/12/2018 allo scopo di comunicare le correzioni apportate alla graduatoria definitiva, già 

pubblicata mediante “Avviso di pubblicazione Graduatoria Lotto 2” del 06/09/2018; 

- che durante la seduta pubblica del 06/12/2018 il R.U.P. ha dato lettura della graduatoria definitiva -

ottenuta a seguito della citata correzione degli errori materiali commessi nel calcolo dei punteggi -  che 

di seguito si riporta: 

 

Partecipante 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta tecnica 

riparametrato 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Punteggio 

offerta 

economica 

riparametrato 

Punteggio 

offerta tempo 

riparametrato 

Punteggio 

complessivo 

Punteggio 

complessivo 

riparametrato 

R.T.I. Angelo De 

Cesaris/Consorzio Stabile 

Pentagono 
66,535 70,000 22,040 6,700 5,000 81,700 100,000 
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Partecipante 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta tecnica 

riparametrato 

Ribasso 

percentuale 

offerto 

Punteggio 

offerta 

economica 

riparametrato 

Punteggio 

offerta tempo 

riparametrato 

Punteggio 

complessivo 

Punteggio 

complessivo 

riparametrato 

R.T.I. Consorzio Stabile 

Idrabuilding/Di Persio 

Costruzioni 
48,110 50,615 28,011 10,300 5,000 65,915 80,679 

KREA Costruzioni 31,452 33,089 45,820 25,000 5,000 63,089 77,220 

R.T.I. So.Di.s. 

s.r.l./Portalupi Carlo 

Impresa 
35,384 37,227 37,260 17,225 5,000 59,452 72,769 

Consorzio Integra 28,453 29,934 43,740 23,000 5,000 57,934 70,911 

T.M.G. s.r.l. 42,728 44,953 20,180 5,725 5,000 55,678 68,149 

R.T.I. Consorzio Stabile 

Coseam/C.S.C./Lucente 

Mario &C. 
32,933 34,648 32,993 13,850 5,000 53,498 65,481 

Capparotto s.r.l. 32,522 34,215 30,160 11,775 5,000 50,990 62,411 

R.T.I. Del Debbio/Procelli 

Costruzioni 
35,678 37,536 22,270 6,825 5,000 49,361 60,417 

Kostruttiva 26,304 27,673 28,157 10,400 5,000 43,073 52,721 

R.T.I. R.C.M./Stone 16,831 17,708 40,820 20,300 5,000 43,008 52,641 

Consorzio Stabile 

Costruendo 
17,148 18,041 32,000 13,100 5,000 36,141 44,236 

R.T.I. C.C.C./Taddei 21,339 22,450 25,120 8,475 5,000 35,925 43,972 

R.T.I. Aleandri/Di 

Vincenzo/Stever 
19,251 20,254 23,380 10,550 5,000 35,804 43,824 

R.T.I. Impresa Luigi 

Notari/C.C.I. 
16,745 17,617 24,160 7,900 5,000 30,517 37,353 

 

RILEVATO che dalla graduatoria finale di cui sopra si evince che l’operatore economico “R.T.I. Angelo De 

Cesaris/Consorzio Stabile Pentagono” ha conseguito il punteggio complessivo più alto classificandosi al primo 

posto; 

 

PRESO ATTO che la Commissione di gara non rileva, tra le offerte presentate, la presenza di offerte anomale ai 

sensi dell’art. 97 co. 3 D.Lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO pertanto necessario dare atto della conclusione della verifica in linea tecnica condotta dal 

responsabile del procedimento sulla proposta di aggiudicazione al fine di procedere all’aggiudicazione 

dell’operatore economico “R.T.I. Angelo De Cesaris/Consorzio Stabile Pentagono” che ha praticato un ribasso 

sul prezzo del 22,040%, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO di dover procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico 

succitato ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
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RILEVATO che il suddetto ribasso offerto del 22,040% ha determinato un importo contrattuale per il lotto 

funzionale n. 2 pari a € 13.367.926,42 oltre IVA, come di seguito indicato: 

 

rif. Descrizione voce Euro  

A 
Importo dei lavori a base di gara soggetto a 

ribasso  
16.845.443,72 

B Ribasso del 22,040% 3.712.735,80 

C 
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
235.218,50 

 Importo contrattuale (A-B+C) 13.367.926,42 

 

RILEVATO che a seguito del ribasso offerto del 22,040% il quadro economico dell’appalto di che trattasi 

risulta così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 

  LAVORI A BASE D'ASTA      EURO 

a.1.1 Lotto 2                 16.845.443,72  

        di cui con IVA al 10%         15.935.376,92    

        di cui con IVA al 22%               910.066,80    

  IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso                 16.845.443,72  

          

  ribasso offerto del 22,040%                   3.712.735,80  

          

a.1 

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 

22,040%                 13.132.707,92  

          

a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                    235.218,50  

          

A IMPORTO CONTRATTUALE (a.1+a.2)                 13.367.926,42  

        di cui con IVA al 10%         12.645.730,78    

        di cui con IVA al 22%               722.195,64    

          

          

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

          

b.01 Economie derivanti da ribasso d'asta           1.761.280,77    

b.02 Rilievi, accertamenti e indagini               351.625,01    

b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)                 21.767,13    

b.04 Risoluzione interferenze (Snam, ENEL, ACA)               325.000,00    

b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili           5.269.707,66    

b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val 

Pescara (Lotto 2) 

  

    

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4;       

b.07 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, 

S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 

  

            946.473,94    

b.08 Spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, validazione)                 42.040,31    

b.09 Spese per commissioni giudicatrici                 30.000,00    

b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche       

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio                 13.224,19    

b.12 Controllo archeologico attività di scavo                 23.000,00    

b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici                 12.078,09    
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 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (continua da pag. precedente) EURO 

     

b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale                 14.493,71    

b.14 I.V.A. ed eventuali altre imposte           1.903.288,70    

b.15 Imprevisti e arrotondamenti               233.094,07    

          

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
        10.947.073,58   10.947.073,58  

          

          

  TOTALE (A+B)                 24.315.000,00  

 

RICHIAMATI altresì: 

- l’art. 32 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 recante “L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8”; 

- l’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 recante “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti”; 

- l’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 recante “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”; 

 

VISTE la L.R. 77/99 e ss.mm.ii.; 

DECRETA 

 

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

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione che scaturisce a seguito dei Verbali n. 14 del 24/08/2018, 

Verbale del 17/10/2018, Verbale n. 16 del 29/11/2018 e Verbale n. 17 del 06/12/2018, agli atti del 

fascicolo, relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l’affidamento per le “Opere di 

laminazione delle piene del Fiume Pescara” - Lotto 2 - Cassa Asx - Cassa Bsx. CUP: 

J34H15001780007 – CIG: 71411306E5; 

2. Di aggiudicare l’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alle “Opere di laminazione delle piene del 

Fiume Pescara” - Lotto 2 - Cassa Asx - Cassa Bsx.” al 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; 

3. Di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico succitato ai fini 

dell’efficacia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

4. Di stabilire che, in caso di esito positivo della verifica di cui al punto precedente, l’aggiudicazione 

diventerà efficace e, pertanto, con l’aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto ai sensi dell’art. 32 co. 

14 del D.Lgs. 50/2016; 

5. Di stabilire che con la presente aggiudicazione, l’importo complessivo contrattuale, risultante 

dall’applicazione del ribasso d’asta praticato dall’aggiudicatario del 22,040%, è pari a € 13.367.926,42; 

6. Di rideterminare il quadro economico dopo l’aggiudicazione nel seguente modo: 
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QUADRO ECONOMICO LOTTO 2 

  LAVORI A BASE D'ASTA       EURO 

a.1.1 Lotto 2                 16.845.443,72  

        di cui con IVA al 10%         15.935.376,92    

        di cui con IVA al 22%               910.066,80    

  IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso                 16.845.443,72  

          

  ribasso offerto del 22,040%                   3.712.735,80  

          

a.1 

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 

22,040%                 13.132.707,92  

          

a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                    235.218,50  

          

A IMPORTO CONTRATTUALE (a.1+a.2)                 13.367.926,42  

        di cui con IVA al 10%         12.645.730,78    

        di cui con IVA al 22%               722.195,64    

          

          

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

          

b.01 Economie derivanti da ribasso d'asta           1.761.280,77    

b.02 Rilievi, accertamenti e indagini               351.625,01    

b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)                 21.767,13    

b.04 Risoluzione interferenze (Snam, ENEL, ACA)               325.000,00    

b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili           5.269.707,66    

b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val 

Pescara (Lotto 2) 

  

    

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4;       

b.07 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, 

S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 

  

            946.473,94    

b.08 Spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, validazione)                 42.040,31    

b.09 Spese per commissioni giudicatrici                 30.000,00    

b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche       

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio                 13.224,19    

b.12 Controllo archeologico attività di scavo                 23.000,00    

b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici                 12.078,09    

     

b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale                 14.493,71    

b.14 I.V.A. ed eventuali altre imposte           1.903.288,70    

b.15 Imprevisti e arrotondamenti               233.094,07    

          

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
        10.947.073,58   10.947.073,58  

          

          

  TOTALE (A+B)                 24.315.000,00  

 

7. Di disporre che del presente provvedimento venga data comunicazione ai sensi dell’art. 76 co. 5 del 

D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicatario e a tutti i soggetti dalla norma richiamati; 

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

sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” 
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nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla piattaforma istituita presso l’ANAC, 

su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 

locale. 
 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso alla competente Autorità Amministrativa nel 

termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, 

ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 

2016, n. 11. 

 

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

(F.to Dott. Giovanni LOLLI) 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to Dott. Ing. Emidio Rocco Ernesto Primavera 

 

 

L’Estensore 

F.to Arch. Valeria Paolucci 

 Il R.U.P. 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 
 

 

 

 

 


