
1 

 

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 – Art. 7 D.L. 133/2014 – D.P.C.M. del 08.11.2018) 

 

Via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila – Contabilità Speciale n. 5998 – C.F.: 97658780586 

 

 

 

DECRETO  N. 8/SA2     DEL   12/08/2020 
 
 
OGGETTO: Articolo 10, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e Articolo 7, comma 2 Decreto Legge 
12 settembre 2014, n. 133. Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Abruzzo e Commissario 
Straordinario per l’attuazione dell’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”.  

Decreto di Autorizzazione al subappalto delle attività di Bonifica degli Ordigni Bellici delle 
aree ricadenti nel Lotto 1  (Cassa Adx – Cassa Bdx – Argine). 

CUP: J34H15001780007 – CIG: 7141111737  

 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, 

n. 116, ed in particolare l’art. 10 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 il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a partire 

dalla programmazione 2015, prevede, tra l’altro, che l’attuazione degli interventi è assicurata dal 

Presidente della Regione in qualità di Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico con 

i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 

2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116; 

 

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; 
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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 commissariale n. 1 del 18.01.2016, con il quale 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, l’Ing. Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio del Genio Civile 

Pescara; 

VISTO il Decreto commissariale n. 8 del 21.05.2019 con cui il Presidente della Regione Abruzzo - 

Commissario Straordinario delegato, ha nominato, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DL 91/2014, il 

Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara quale Soggetto Attuatore dell’intervento 

denominato “Opere di laminazione delle piene del 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 alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;  

 

DATO ATTO che: 

− con Decreto commissariale n. 15 del 18.10.2017 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare ed 

autorizzare in tutte le sue parti, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014 e dell’art. 27 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. (convertito in L. 116/2014), il Progetto Esecutivo dell’opera, per un importo 

complessivo di € 54.800.000,00 e suddiviso in 3 lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, comma 1, del 

D. Lgs. 50/2016, e che al Lotto 1 è stato attribuito il codice identificativo della gara (CIG) per 

l’affidamento dei lavori n. 7141111737; 

− con Decreto commissariale n. 16 del 18.10.2017 sono stati approvati gli atti di gara per l’indizione 

di procedura aperta ai sensi dell'art 60 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, atti di gara approvati anche 

da parte dell’A.N.A.C. in virtù della vigilanza collaborativa di cui al protocollo d’intesa stipulato 

in data 21.05.2015 tra la stessa A.N.A.C. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

− con Decreto commissariale n. 23 del 05.12.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

dell’esecuzione degli interventi in oggetto relativi al Lotto 1, già approvata in linea tecnica con 

Disposizione dirigenziale n. 19 del 07.09.2018, e successivamente resa efficace con Decreto 

commissariale n. 4 del 15.03.2019, all’operatore economico “VALORI S.C.A.R.L. Consorzio 

Stabile” – P.Iva: 08066951008 -  con sede legale in Roma, Via degli Scipioni 153, la quale già in sede 

di gara ha indicato l’impresa “DELTA LAVORI S.p.A.” Codice fiscale e Partita I.V.A. 

01480740602, con sede in Sora (FR), Via Campovarigno 20, quale consorziata esecutrice dei lavori; 

 

TENUTO CONTO che: 

− nell’importo dei lavori per l’esecuzione degli interventi in oggetto, sono comprese le attività per 

l’esecuzione della Bonifica preventiva da ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività 

di scavo da eseguirsi obbligatoriamente ai sensi del D.Lgs 81/2008 prima di qualsiasi attività di 

cantiere; 

− l’art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto che stabilisce che “i lavori relativi alla bonifica 

preventiva degli Ordigni Bellici di cui all’art. 91 D.Lgs 81/2008 [..] devono essere obbligatoriamente 

subappaltati se l’operatore nan ha i requisiti tecnico professionali per la loro esecuzione, esplicitati 

all’art. 104 co 4bis D.Lgs 81/2008, ad impresa idonea”; 
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− che già in fase di offerta la ditta “VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile” ha dichiarato di voler 

affidare a terzi le suddette attività ed ha, conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara, 

provveduto ad indicare una terna di ditte specializzate ed iscritte nell’Albo delle imprese 

specializzate nella bonifica da ordigni bellici residuati inesplosi istituito ai sensi dell’art.1 co.2 

L.177/2012 presso il Ministero della Difesa; 

 

DATO ATTO che in data 14.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le 

migliorie presentate dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n.1; 

 

RICHIAMATE: 

− la Nota Prot. RA/240202 del 27.08.2019 con cui lo scrivente RUP, per lo svolgimento dell’attività 

di Bonifica bellica preventiva per l’interevnto in epigrafe, accordava alla ditta “VALORI 

S.C.A.R.L.” maggiori oneri per un importo complessivo (al lordo del ribasso d’asta) pari ad € 

32.171,57 che scaturiscono dalle prescrizioni contenute nel Parere Vincolante n. M_D E23663 del 

30.05.2019 emesso dal 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli del Ministero della 

Difesa a seguito di richiesta di autorizzazione alla Bonifica Bellica preventiva per i lavori in 

oggetto; 

− la Nota del 22.04.2020 di “VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile” e la Nota del 22.04.2020 di 

“DELTA LAVORI S.p.A.”, entrambe assunte al protocollo dell’Ente con n.RA/119229 del 

22.04.2020, con cui le imprese comunicavano alla scrivente Amministrazione che per 

l’espletamento dei servizi inerenti la Bonifica Bellica si sarebbero avvalse della collaborazione della 

ditta “SOF Bonifiche e servizi” P.IVA n.01101690954 avente sede a Mogoro (OR) Via Lussorio 2, 

e che intendevano sottoscrivere con la stessa impresa un contratto di servizi non assoggettato alle 

prescrizioni dell’art. 105 D.Lgs 50/2016; 

− la Nota Prot. n. RA/132246/20 del 05.05.2020 con cui lo scrivente RUP riscontrava la 

comunicazione di cui al punto precedente chiarendo che le attività di bonifica bellica  preventiva 

sono da ritenersi pienamente lavorazioni da subappaltare ai sensi dell’art.105 D.Lgs 50/2016 ed 

evidenziando che la ditta “SOF Bonifiche e servizi” non faceva parte della terna di subappaltatori 

indicata in sede di gara; 

− la Nota del 20.05.2020 di “VALORI S.C.A.R.L.” e la Nota del 18.05.2020 di “DELTA LAVORI 

S.p.A.”, entrambe assunte al protocollo dell’Ente con n. RA/ 0148747/20 del 20.05.2020 con cui le 

imprese: 

� comunicavano di aver richiesto formale liberatoria alle ditte facenti parte della terna indicata 

in gara, le quali giustificavano la mancata disponibilità allo svolgimento dell’attività in 

questione con il lungo lasso di tempo intercorso tra la data della presentazione della 

documentazione richiesta in gara (2017) e quella di esecuzione delle attività, avendo nel 

frattempo assunto improrogabili impegni con altre società; 

� procedevano alla formale richiesta di autorizzazione al subappalto delle attività di bonifica 

bellica preventiva alla ditta “SOF Bonifiche e servizi”; 

� allegavano schema di contratto di subappalto per un importo complessivo a corpo e a misura 

di € 149.000,00 (comprensivi di € 4.500,00 per oneri della Sicurezza) di cui a corpo € 

145.000,00 (comprensivi di € 4.350,00 per oneri della Sicurezza) e a misura € 4.000,00 

(comprensivi di € 150,00 per oneri della Sicurezza); 

− la Nota Prot. n.RA/155231/20 del 27.05.2020 con cui lo scrivente RUP: 

�  comunicava l’intenzione di considerare favorevolmente la possibilità di sostituire le imprese 

della terna con la ditta “SOF BONIFICHE E SERVIZI”; 
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� chiariva che la formalizzazione dell’autorizzazione al subappalto sarebbe potuta avvenire solo 

successivamente alla stipula del contratto con l’appaltatore, nonché all’esito positivo delle 

verifiche di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/2020; 

� evidenziava che l’importo del contratto di subappalto non sarebbe potuto essere superiore 

all’importo previsto in sede di offerta, maggiorato delle somme accordate con la richiamata 

Nota Prot. n. RA/240202 del 27/08/2019, pari ad un importo (al lordo del ribasso d’asta) pari 

a € 32.171,57; 

 

DATO ATTO che: 

− le verifiche di cui all’articolo 80 D.Lgs 50/2020 condotte da questa stazione appaltante sulla ditta 

“SOF BONIFICHE E SERVIZI” con sede a Mogoro (OR) Via San Lussurio n. 2 – P.IVA n. 

01101690954 hanno dato esito positivo e che per l’istanza di informazione antimafia, presentata ai 

sensi degli artt. 96 e 97 del D.Lgs n. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale 

Antimafia in data 10.06.2020, è decorso il termine di cui all’art. 92 coo. 2 e 3 D.Lgs 159/2011 dei 

trenta giorni (oppure dei trenta più quarantacinque giorni in caso di complessità dell’istruttoria), a 

seguito di cui la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto 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 delle 

opere già eseguite; 

− in data 30.07.2020 è stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Giordano in Miglianico 

(Francavilla al Mare – CH), tra il Soggetto Attuatore delegato dal Commissario Starordinario 

DL91/2014 - Presidente della Regione BAruzzo e l’impresa “VALORI S.C.A.R.L. Consorzio 

Stabile”, il contratto Rep. n. 7.542 Racc. n. 6.156 per l’esecuzione delle Opere di Laminazione del 

Fiume Pescara relative al Lotto 1; 

 

TENUTO CONTO che: 

− l’Allegato A al contratto di cui al punto precedente stabilisce che per la categoria di lavorazione 

omogenea “Bonifica bellica” l’importo lordo a corpo è pari a € 71.765,92 e che l’importo al netto 

del ribasso offerto del 30% a corpo è pari a € 50.236,14; 

− l’importo aggiuntivo di € 32.171,57, di cui alla citata Nota Prot. n. RA/240202 del 27/08/2019, è 

da intendersi al lordo del ribasso d’asta del 30%. Pertanto, al netto dello stesso, da applicarsi ai 

sensi dell’art. 47 co. 4 lett. a), risulta essere pari a € 22.520,10; 

 

RICHIAMATE la Nota del 01.06.2020 di “VALORI S.C.A.R.L.” e la Nota del 01.06.2020 di 

“DELTA LAVORI S.p.A.”, entrambe assunte al protocollo dell’Ente con n. RA/0170478/20 del 

05.06.2020, con cui le imprese hanno rappresentato che “il prezzo posto a base di gara per la Bonifica 

degli Ordigni Bellici non era assolutamente congruo e che il valore del contratto di subaappalto scaturisce 

da una lunga trattativa intercorsa con le imprese specializzate, sulla base di valutazioni puntuali e 

specifiche sulle areali attività da eseguire” e di “non condividere né convenire con quanto quantificato 

nella Nota Prot. Ra/240202 del 27/08/2019 a fronte dei maggiori oneri richiesti e conseguenti alle 

prescrizioni imposte dal 10° reparto Infrastrutture – Ufficio BCm del Ministero della Difesa”; 

 

CONSIDERATO che: 

− a seguito della revisione effettuata dalla scrivente Stazione Appaltante, il citato schema di 

contratto sottoscritto dalla ditta “DELTA LAVORI S.p.A.” e dalla ditta “SOF BONIFICHE E 

SERVIZI” in data 07.05.2020 è da ritenersi non rispondente alle previsioni di Capitolato e 

pertanto non approvabile; 
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− lo stesso schema di contratto deve essere sostituito con altro contratto di subappalto contenente 

tutte le clausole previste dagli artt. 47 e 65 del Capitolato Speciale di Appalto e deve essere 

trasmesso a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio delle lavorazioni 

oggetto del subappalto; 

 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di poter procedere all’autorizzazione al subappalto 

delle attività di bonifica bellica preventiva alla ditta “SOF Bonifiche e servizi” con sede a Mogoro 

(OR) Via San Lussurio n. 2 – P.IVA n. 01101690954, da parte delle imprese “VALORI S.C.A.R.L. 

Consorzio Stabile” e “DELTA LAVORI S.p.A.” per un importo complessivo di € 149.000,00 

(comprensivi di € 4.500,00 per oneri della Sicurezza) derivante dalle somme di seguito indicate: 

� € 50.236,14 corrisposto dalla Stazione Appaltante al subappaltotore quale importo di 

contratto a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 30%. Questo onere verrà 

corrisposto dalla S.A. con le modalità stabilite nel CSA all’art. 49; 

� € 22.520,10 corrisposto dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario quale importo a misura 

per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel Parere 

Vincolante n. M_D E23663 del 30.05.2019 emesso dal 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio 

BCM di Napoli del Ministero della Difesa. Questo onere verrà corrisposto dalla S.A. con le 

modalità stabilite nel CSA all’art. 49; 

� € 76.243,76 quale onere aggiuntivo a totale carico dell’aggiudicatario da riconoscere alla ditta 

subappaltatrice quale importo a misura derivante da rapporti privatistici tra aggiudicatario e 

subappaltatore. Questo onere verrà corrisposto direttamente dall’aggiudicatario al 

subappaltatore con le modalità che verranno stabilite nella revisione del contratto di 

subappalto a seguito di contrattazione privatistica tra aggiudicatario e subappaltatore. 

 

TENUTO CONTO che la copertura economica del presente provvedimento è assicurata dalle 

attuali disponibilità a valere sulla Contabilità Speciale Commissariale n. 5998, intrattenuta presso la 

Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, intestata al Commissario Straordinario 

Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione 

Abruzzo previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.10.2015; 

 

CONSIDERATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti 

di competenza; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

 

Per le ragioni e finalità di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1 di autorizzare il subappalto delle attività di bonifica bellica preventiva delle aree interessate dalla 

realizzazione delle “Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara – Lotto 1” alla ditta “SOF 

Bonifiche e servizi” con sede a Mogoro (OR) Via San Lussurio n. 2 – P.IVA n. 01101690954, da 

parte delle imprese “VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile” e “DELTA LAVORI S.p.A.” per 

un importo complessivo di € 149.000,00 (comprensivi di € 4.500,00 per oneri della Sicurezza) 

derivante dalle somme di seguito indicate: 

� € 50.236,14 corrisposto dalla Stazione Appaltante al subappaltotore quale importo di 

contratto a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 30%. Questo onere verrà 

corrisposto dalla S.A. con le modalità stabilite nel CSA all’art. 49; 

� € 22.520,10 corrisposto dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario quale importo a misura 

per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel Parere 
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Vincolante n. M_D E23663 del 30.05.2019 emesso dal 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio 

BCM di Napoli del Ministero della Difesa. Questo onere verrà corrisposto dalla S.A. con le 

modalità stabilite nel CSA all’art. 49; 

� € 76.243,76 quale onere aggiuntivo a totale carico dell’aggiudicatario da riconoscere alla ditta 

subappaltatrice quale importo a misura derivante da rapporti privatistici tra aggiudicatario e 

subappaltatore. Questo onere verrà corrisposto direttamente dall’aggiudicatario al 

subappaltatore con le modalità che verranno stabilite nella revisione del contratto di 

subappalto a seguito di contrattazione privatistica tra aggiudicatario e subappaltatore; 

2 di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata alla trasmissione, almeno 

venti giorni prima dell’inizio dei lavori di bonifica da ordigni bellici, del nuovo contratto di 

subappalto aggiornato con i valori economici riportati nel precedente punto 1 e contenente tutte 

le clausole previste dagli artt. 47 e 65 del  Capitolato Speciale di Appalto; 

3 di stabilire che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 

particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e 

assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di 

risoluzione del contratto; 

4 di dare atto che la copertura economica del presente Decreto è assicurata dalle attuali 

disponibilità a valere sulla Contabilità Speciale Commissariale n. 5998, intrattenuta presso la 

Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, intestata al Commissario 

Straordinario Delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico nella Regione Abruzzo previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.10.2015; 

5 di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo, nella Sezione profilo del committente in “Aree Tematiche Urbanistiche e 

Territorio – Commissario Straordinario Delegato 91/2014” (link: 

www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara). 

 

 

L’ESTENSORE 
(Arch. Valeria Paolucci) 

 
 
 

IL RUP 
Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
 
 
 
 

Per il Commissario Straordinario 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 
Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
 
 


