
REGIONE 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) 

Prot._______                                                                                                                    Pescara,____________  

 

 

Oggetto: Piano Stralcio per le Aree Metropolitane e le aree urbane a rischio di esondazione. Intervento di riduzione del 

rischio idraulico nel Bacino Idrografico Fiume Pescara. Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara 

-  Lotti 1,2 e 3– CUP: J34H15001780007. 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI MEMBRO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO  

AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. b) D.LGS. 50/2016. 

 
La Regione Abruzzo nella persona del dirigente del Genio Civile Regionale di Pescara, Ing. Vittorio Di Biase, in qualità 

di soggetto attuatore e RUP dell’intervento “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara – Lotto 1, Lotto 2, Lotto 

3” di cui all’oggetto, giusta nomina Decreto n. 8 del 21/05/2019 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; 

 con 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, è disciplinato l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione 

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

 che, ai sensi dell’art. 3 del citato Accordo di Programma, la copertura finanziaria dell’intervento è garantita, per 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per complessivi € 54.800,000,00 di cui € 

37.695.577,83 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, € 9.214.474,58 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e € 

7.889.947,59 a valere sulle proprie risorse di bilancio; 

 con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, il sottoscritto è 

stato 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; 

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo,  n. 15 del 18/10/2017 è 
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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 alle 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 a favore dell’operatore economico VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile per il Lotto 1, per 

un importo contrattuale di 8.003.468,03 €; 

 n. 5 del 15/03/2019 a favore dell’operatore economico RTI tra EDILFLORIO S.R.L., TENAGLIA S.R.L., 

ROGU COSTRUZIONI S.R.L. per il Lotto 3, per un importo contrattuale di 6.355.130,53 €;    

 n. 14/SA2 del 05/09/2019 a favore dell’operatore economico RTI tra ANGELO DE CESARIS s.r.l. e 

CONSORZIO STABILE PENTAGONO per il Lotto 2, per un importo contrattuale di 13.367.926,42 €;    

CONSIDERATO che: 

 in data 14/04/2020 è stato validato il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte dall’Aggiudicatario 

del Lotto 1 in fase di gara; 

 in data 16/04/2020 è stato validato il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte dall’Aggiudicatario 

del Lotto 3 in fase di gara; 

 sono in corso le attività di verifica del progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte dall’Aggiudicatario 

del Lotto 2 in fase di gara; 

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante è in procinto di procedere alla stipula dei contratti con gli aggiudicatari 

del Lotto 1 e del Lotto 3; 

CONSIDERATO che risulta necessario prima dell’inizio dei lavori nominare il collaudatore delle opere suddette ai sensi 

dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di nominare per ciascun lotto una commissione di collaudo composta da n. 3 membri, ai sensi del DPR 

207/2010 ess.mm.ii. e del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento che 

richiede l'apporto di più professionalità diverse per l’espletamento degli incarichi di collaudo statico in corso d’opera, 

tecnico-amministrativo ed impiantistico;  

PRECISATO che ai sensi dell’art. 67 co. 2 del DPR 380/2001 almeno un componente di ogni commissione deve avere 

la qualifica di ingegnere o di architetto con iscrizione all’albo da almeno dieci anni per poter effettuare il collaudo statico 

delle strutture; 

VISTO il comma 6 dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 che recita “le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e 

caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei 

collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo.”; 

DATO ATTO che: 

 il regolamento di cui al comma 8 dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016 non è stato ad oggi ancora approvato; 

 che si è provveduto ad effettuare una ricognizione interna alla Regione Abruzzo del personale interessato a 

svolgere gli incarichi di cui all’oggetto, con nota indirizzata ai dipartimenti della Regione prot. RA/162491/20 

del 29/05/2020;  



CONSIDERATO che alla manifestazione di interesse di cui al punto precedente hanno risposto n. 5 dipendenti; 

RITENUTI i curricula dei candidati validi per l’oggetto degli incarichi; 

TENUTO CONTO, tuttavia, che occorre individuare ulteriori professionisti per completare le commissioni di collaudo; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO 

per l’istituzione di un elenco di esperti da cui attingere per l’invito ad una successiva fase di comparazione delle offerte 

tecniche ed economiche finalizzata all’affidamento diretto -  previa consultazione di almeno 5 preventivi ai sensi dell’art. 

36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - dell’incarico di membro delle Commissioni di Collaudo relative ai lotti funzionali in cui 

è suddiviso l’intervento di realizzazione delle “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara” di cui all’oggetto. 

Ciascuna delle commissioni sarà costituita da 3 membri, di cui un professionista con l’incarico di collaudatore statico.  

ART. 1-ELENCO DEGLI ESPERTI 

L'inserimento nell'elenco degli esperti non comporta in alcun modo l'impegno per il RUP a chiamare tutti coloro che ne 

faranno parte. Il RUP si riserva di individuare ed invitare alla successiva fase comparativa delle offerte tecniche ed 

economiche, coloro che saranno ritenuti adeguati al ruolo da svolgere, in base alle competenze ed all’esperienza pregressa. 

La presentazione della candidatura non comporta alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata ai fini di una eventuale 

nomina.  Il RUP si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

ART. 2 -DESTINATARI 

Gli esperti saranno scelti tra professionisti e/o tra esperti di rilevante esperienza assumibili dai profili della Pubblica 

Amministrazione e delle amministrazioni che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell’amministrazione pubblica. 

Tutti i candidati dovranno essere iscritti all’albo degli Ingegneri da almeno 10 anni.   

I candidati dovranno dimostrare di possedere specifiche conoscenze in opere idrauliche, ambientali e dissesti 

idrogeologici, nonché in materia contrattualistica pubblica, espropri, attività di supporto al RUP ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e di gare pubbliche ai sensi del codice degli appalti e del DPR207/2010 per la parte ancora in vigore.  

Dovranno, altresì, indicare nel proprio curriculum la strumentazione in loro possesso per l’esecuzione delle attività di 

collaudo. 

ART. 3 –REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

Ai fini della valutazione, costituisce requisito per l'ammissibilità, oltre a quelli di cui all'art. 2: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 

- non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la collaborazione con 

Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici economici; 

- insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.  

ART. 4 -DOCUMENTAZIONE 

I professionisti interessati devono presentare la seguente documentazione, firmata digitalmente:  

- domanda di iscrizione nell'Elenco degli esperti, secondo il modello allegato alla presente, in cui venga specificato 

sia il ruolo (collaudo tecnico amministrativo o statico), sia il lotto per cui si presenta candidatura. Il professionista 

potrà presentare la propria candidatura anche per entrambi i ruoli e per tutti i lotti, fatto salvo quanto specificato, 

in caso di invito alla successiva fase comparativa, all’art. 7 del presente avviso; 

- dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Avviso, con allegata copia del 

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;  



- curriculum vitae. 

Si precisa che in questa prima fase di costituzione dell’elenco degli esperti  i candidati non dovranno presentare alcuna 

offerta tecnica o economica. Solo i candidati selezionati secondo i criteri di cui all’art. 7 del presente avviso saranno 

invitati a partecipare alla successiva fase comparativa e, quindi, a presentare il proprio miglior preventivo tecnico – 

economico. 

ART. 5 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I professionisti hanno facoltà di presentare la domanda a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

internet al seguente indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-

pescara. 

La domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it con il 

seguente oggetto " Piano Stralcio per le Aree Metropolitane e le aree urbane a rischio di esondazione. Intervento di 

riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico Fiume Pescara. Opere di laminazione delle piene del Fiume 

Pescara -  Lotti 1,2 e 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI PER LA COMMISSIONE DI 

COLLAUDO” entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 15/07/2020. 

ART. 6 -VERIFICA DELLE CANDIDATURE 

Le candidature saranno sottoposte ad una verifica dei requisiti di ammissibilità richiesti. I candidati verranno esclusi se 

privi dei requisiti richiesti o se la domanda perviene fuori termine; nell'ipotesi di documentazione incompleta verrà 

richiesta apposita integrazione ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i.. Tutti i candidati in possesso dei requisiti 

saranno inseriti nell'elenco degli esperti. L'elenco sarà reso pubblico sul sito web.  

ART. 7 – MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’INVITO ALLA  

SUCCESSIVA FASE DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Considerato che l’importo delle prestazioni richieste (si veda art. 8 del presente avviso) è inferiore alla soglia comunitaria,  

la costituzione del presente avviso è finalizzata ad un affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La 

scelta dei professionisti da invitare alla successiva fase per la presentazione della propria miglior offerta tecnica ed 

economica sarà effettuata dal RUP sulla base della valutazione del livello di congruità dei curricula rispetto all’oggetto 

dell’affidamento in base ai criteri indicati all’art. 2 del presente avviso. 

Considerato che i candidati potranno esprimere la propria candidatura per entrambi i ruoli e per tutti i lotti (si veda art.4 

e modello istanza), si precisa che il candidato, qualora selezionato a partecipare alla seconda fase in cui verrà richiesto di 

presentare il proprio miglior preventivo per effettuare una procedura comparativa delle offerte economiche e tecniche - 

art. 36 co. 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 - non potrà risultare aggiudicatario di tutti i lotti ma solo di uno di essi. L’affidamento 

degli incarichi, inoltre, avverrà a partire dal lotto 1 e a seguire per i lotti 2 e 3 (in sostanza l’incaricato per il lotto 1 non 

verrà valutato per i successivi lotti qualora abbia formulato offerta anche per questi, così come l’incaricato del lotto 2 non 

verrà valutato per il successivo lotto 3 qualora avesse formulato offerta anche per il lotto 3). 

ART. 8 - RINUNCIA ALL'INCARICO 

Un componente dell’elenco invitato a far parte della Commissione di collaudo può rinunciare all’incarico ma, una volta 

accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali, giustificati motivi, pena l'esclusione 

dall'elenco.  

ART. 9 – COMPENSI  

Il compenso per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’oggetto viene calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e del 

D.Lgs. 50/2016 e viene sintetizzato nella tabella seguente in relazione al tipo di incarico (collaudatore tecnico 
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amministrativo o collaudatore statico) e del lotto: 

 
LOTTO Compenso collaudo tecnico –

amministrativo (€) 

Compenso collaudo 

statico  (€) 

LOTTO 1 € 105.840,13 € 69.983,06 

LOTTO 2 € 142.444,48 € 73.043,76 

LOTTO 3 € 88.170,43 € 53.527,93 

 
Il dettaglio del calcolo delle parcelle è allegato al presente avviso. 

Per il pagamento il professionista dovrà presentare la nota di debito o la fattura a conclusione delle operazioni di collaudo.  

ART. 10-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Ente venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno 

trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali saranno trattati 

per le seguenti finalità: 

1. registrare i dati relativi agli esperti;  

2. realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;  

3. realizzare attività di verifica o controllo previste dalle normative vigenti in materia. 

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti è il Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale 

di Pescara – DPE015,  Ing. Vittorio Di Biase, sempre contattabile all’indirizzo email vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it. 

 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

E RUP 

Ing. Vittorio Di Biase 

 

 

Allegati alla presente manifestazione di interesse: 

 Modello istanza; 

 Calcolo parcelle professionali ai sensi del DM 17/06/2016. 
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