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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) 

 

 

DISPOSIZIONE N. 20 DEL  02/10/2018 
 

 

OGGETTO: Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno 

Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e 

finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le 

aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”. 

DISPOSIZIONE a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 

50/2016 del Servizio di pubblicazione dell’esito gara a rilevanza europea per l’aggiudicazione dei 

Lotti 1, 2 e 3. 

CODICE CUP: J34H15001780007  -  CODICE SMART CIG: Z6B2483144 

 
LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO DEL 
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, si rende 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 
inerenti l’intervento di riduzione del rischio idraulico del bacino idrografico del fiume Aterno 
Pescara; 
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VISTO il comma 11 dell’art. 10 del D.L. n. 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 l’articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con cui vengono previsti piani 
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche 
tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del mare;  

VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la 
Regione Abruzzo e registrato alla Corte dei Conti in data 3.11.2010, Reg. n. 9 Fog. 359, finalizzato 
alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Abruzzo ed i successivi Atti Integrativi 
in data 6 febbraio 2013 e in data 4 dicembre 2013; 

RILEVATO che con decreto n. 6 del 29.03.2016 del Presidente della Regione, Commissario 
Straordinario delegato ai sensi del citato D.L. n. 91/2014, è stata istituita la struttura di supporto alle 
attività commissariali composta da personale regionale individuato tenuto conto della natura e della 
specificità delle attività da espletarsi e delle competenze che tali attività richiedono sotto i profili 
tecnico, amministrativo, giuridico e contabile; 

PRESO ATTO che tra gli interventi in corso di attuazione risulta quello denominato “Intervento di 
riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di 
laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con 
Delibera CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane 
con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”; 

VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 (per la parte ancora in vigore); 

VISTO il dispositivo dettato dagli articoli 72 comma 2 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. succitato; 

VISTI i Decreti Commissariali n. 1 del 25.01.2017 e n. 4 del 23.05.2017 con i quali è stato approvato 
ed autorizzato in tutte le sue parti il Progetto Definitivo dell’opera indicata in oggetto ed è stato 
dato atto della copertura finanziaria dell’intervento per complessivi € 54.800.000,00; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 9 del 31/07/2017 con il quale è stato disposto di istituire l’Ufficio 
di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 101 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto Commissariale n. 15 del 18.10.2017 di approvazione del Progetto Esecutivo ai sensi 
del comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014 nonché dell’art.27 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 18.10.2017 di approvazione degli atti di gara - ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – e di avvio della procedura ordinaria aperta per 
l’aggiudicazione dei lavori mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolazione dell’appalto in tre lotti funzionali; 

VISTO il Decreto Commissariale n. 7 del 20/03/2018 per la Nomina di tre distinte “Commissioni 
giudicatrici”, una per ogni lotto di gara, per la valutazione delle offerte tecniche di cui al punto 
precedente; 

VISTA la Disposizione n. 9 del 07/09/2018 relativa all’approvazione in linea tecnica della Proposta di 
aggiudicazione inviata con nota prot. n. RA/0205913/18 del 19/07/2018 dal Presidente della 
Commissione giudicatrice del Lotto 1 al Responsabile del Procedimento; 
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DATO ATTO che sono ancora in corso le procedure di approvazione delle proposte di aggiudicazione 
dei Lotti 2 e 3 inviate al Responsabile del Procedimento da parte dei Presidenti delle restanti due 
Commissioni di Gara; 

RITENUTO, ai sensi dall’art. 98 co.1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii e nel rispetto di quanto stabilito 
nell’art. 72 e nell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016, nei termini di cui all’art. 4 del D.M. infrastrutture e 
trasporti del 2 dicembre 2016, di dover procedere alla pubblicazione dell’esito della gara relativa al 
Lotto 1 sulla G.U.R.I., nonché del relativo estratto su due quotidiani nazionali e su due quotidiani 
locali e regionali dell’Abruzzo, oltre che sulla G.U.U.E., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, 
sull’Osservatorio e sulla piattaforma ANAC; 

DATO ATTO che la struttura di supporto al Commissario si è prontamente attivata richiedendo un 

preventivo, alla Società Vivenda s.r.l. di Roma, per il servizio di pubblicazione dell’esito della gara 

per l’aggiudicazione dei tre lotti in cui è articolato l’appalto, giusta mail del 23/07/2018; 

VISTO il preventivo trasmesso dalla Società Vivenda s.r.l. e acquisito agli atti della Regione Abruzzo 
con prot. n. RA/0211093/18 del 23/07/2018 e articolato come segue: 

Preventivo Lotto Imponibile I.V.A. Bollo Importo Totale 

n. 3374 n. 1 € 2.518,23 € 554,01 € 16,00 € 3.088,24 

n. 3375 n. 2 € 2.518,23 € 554,01 € 16,00 € 3.088,24 

n. 3376 n. 3 € 2.518,23 € 554,01 € 16,00 € 3.088,24 

 TOT € 7.554,69 € 1.662,00 € 48,00 € 9.264,72 

  

REPUTATO, da questa Struttura di Supporto, tale preventivo congruo rispetto all’entità del servizio 

da eseguire e rispetto ai prezzi medi di mercato; 

 

VISTI: 

- il certificato del Casellario Giudiziale datato 01/08/2018, ove la banca dati di cui all’articolo 

21 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, riferiti al Sig. Cirrincione Filippo, nato a Roma il 14/03/1979 

e al Sig. Maurogiovanni Luca Giuseppe nato a Bari il 18/12/1975 risulta “nulla”; 

- il certificato dei Carichi Pendenti datato 02/08/2018, da cui risulta che a nome del Sig. 

Cirrincione Filippo, nato a Roma il 14/03/1979 e del Sig. Maurogiovanni Luca Giuseppe nato a 

Bari il 18/12/1975 risulta “non risultano carichi pendenti”; 

- il DURC relativo alla Soc. VIVENDA s.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 209, 00186 

Roma, protocollo INAIL n. 12078450 del 18/06/2018, scadenza validità del 16/10/2018, il 

quale dichiara che la Società risulta REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL; 

- la dichiarazione del legale rappresentante della Società Vivenda s.r.l, di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della Legge 

13.08.2010, n. 136, in data 30.05.2017, acquisita agli atti con Prot. n. RA/223737 del 

07/08/2018; 

- l’allegato modulo, relativo alla cosiddetta clausola di Pantouflage, debitamente compilato e 

firmato dalla Società Vivenda s.r.l. in data 03/08/2018, acquisito agli atti con Prot. n. 

RA/223737 del 07/08/2018; 

- il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, sottoscritto, da Filippo Cirrincione 

rappresentante legale della Società Vivenda s.r.l. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 

II, n. 209, C.A.P. 00186 Roma, per espressa accettazione dello stesso quale condizione di 
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ammissione alla procedura di affidamento, acquisita agli atti con Prot. n. RA/223737 del 

07/08/2018; 

- l’autocertificazione antimafia del 06/09/2018 con cui il Sig. Cirrincione Filippo, nato a Roma il 

14/03/1979  dichiara che nei confronti propri e in quelli dei suoi familiari conviventi, non 

sussistono cause di divieto decadenza o sospensione ai sensi degli artt.67 e 83 co.3 D.Lgs 

159/2011; 

 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, 

all’affidamento del Servizio di pubblicazione dell’esito gara a rilevanza europea dei Lotti 1, 2 e 3 
dell’appalto in oggetto vista l’imminente scadenza del termine di cui all’art. 98 co. 1 D.Lgs 50/2018 

(pubblicazione dell’esito gara per l’aggiudicazione del Lotto 1) nelle more dell’esito del certificato 
di regolarità fiscale (la cui richiesta è stata effettuata via PEC con Prot. n. RA/0220392 del 

02/08/2018 e reiterata, sempre via PEC, con Prot. n. RA/265654/18 del 26/09/2018) relativo alla 

Società Vivenda s.r.l., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 209, C.A.P. 00186 Roma P. 

IVA 08959351001, ancora non pervenuto; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 7.554,69 oltre I.V.A. e Marche da bollo trova capienza 

nel Capitolo di contabilità speciale Commissariale n. 5998; 

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. SMART CIG relativo all’affidamento del 

servizio in oggetto è il seguente: Z6B2483144; 

VISTE le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei contratti in vigore; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa 
 

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare i preventivi di spesa n. 3374 (Lotto1), n.3375 (Lotto 2) e n.3376 (Lotto 3) inviati 

dalla Società Vivenda s.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.209 c.a.p. 00186 Roma, 

acquisiti agli atti con prot. n. RA/0211093/18 del 23/07/2018, per un importo complessivo di € 
9.264,72 di cui € 7.554,69 per lo svolgimento del servizio di pubblicazione degli esiti di gara e € 
1.662,00 per IVA al 22% e € 48,00 per Marche da bollo; 

 

3. Di proporre all’organo competente l’aggiudicazione del Servizio di pubblicazione dell’esito gara 

all’operatore Vivenda s.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.209 c.a.p. 00186 Roma 

mediante la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. Di stabilire che la liquidazione delle spettanze per lo svolgimento del servizio in oggetto 

all’operatore economico Vivenda s.r.l., avverrà solo a seguito della conclusione con esito 

positivo delle verifiche di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e successivamente all’emissione del 

Decreto di approvazione della presente Disposizione da parte del Commissario delegato; 

 

5. 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; 
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6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 113 del medesimo 

D.Lgs, Responsabile del Procedimento l’Ing. Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio Genio Civile 

di Pescara e Chieti; 

 

7. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. SMART CIG relativo al servizio in oggetto 

è il seguente: Z6B2483144. 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si dà atto che viene effettuata la pubblicazione del presente atto, ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n. 

33, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sul profilo del committente in “Aree Tematiche 

Urbanistiche e Territorio – Commissario Straordinario Delegato 91/2014”. 

In data 02/10/2018                                       (D.Lgs. 14 Marzo 2013, n°33) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. 

L.vo 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dal 

Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro e costituisce una copia integra 

e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’Unità 

emittente 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 
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 

   

   

 

 

_______________  °  _______________ 

 

Si sottoscrive per piena condivisione ed accettazione: 

 

……………………………………, lì ……………………       

 

L’Operatore Economico 

 Vivenda S.r.l. 

________________________________________ 


