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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) 

 

DECRETO N. 19/SA2 DEL 23/06/2021 

 

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. Determina a contrarre ex art. 32 co. 2 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento diretto 

dell’incarico di membro delle commissioni di collaudo del Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 

77/2021 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE NOMINATO DAL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  

(Art. 10, comma 2 ter, Dl 24 giugno 2014, n. 91) 

 

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 Dirigente del 

Servizio Genio Civile di Pescara Ing. Vittorio Di Biase 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; 

- con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo  n.8 del 21/05/2019 il Commissario 

Delegato Presidente della Regione Abruzzo ha nominato il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara e 
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RUP dell’intervento, Ing. Vittorio Di Biase, Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 10 co. 2 ter del D.L. 91/2014. 

 

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo,  n. 15 del 18/10/2017 è 

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 questa Stazione Appaltante, nella figura del Soggetto Attuatore Ing. Vittorio Di Biase: 

- in data 30/07/2020 ha stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 1  il contratto d’appalto Repertorio n.7.542 

Raccolta n.6.156 registrato 156 registrato a Chieti il 05.08.2020 al n. 2618/1T; 

- in data 21/10/2020 ha stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 3 il Contratto di Appalto Repertorio n. 3401 

Raccolta n. 2768, registrato a Chieti il 22.10.2020 al n. 3.719/1T; 

- in data 27/05/2021 ha stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 2 il Contratto di Appalto in corso di 

registrazione; 

 

TENUTO CONTO che al fine di consentire le attività propedeutiche alla consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori, 

Ing. Massimo Coccato, ha proceduto ad effettuare le seguenti consegne parziali dei lavori:  

ü Lotto 1: consegna parziale in data 19/10/2020 (verbale di consegna parziale n. 1 del 19/10/2020) e in data 

01/06/20201 (verbale di consegna parziale n. 2 del 01/06/2021); 

ü Lotto 3: consegna parziale in data 26/11/2020 (verbale di consegna parziale n. 1 del 26/11/2020); 

 
CONSIDERATO che risulta necessario prima della consegna definitiva 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;  
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STABILITO che il membro della commissione di collaudo dovrà svolgere le seguenti prestazioni: 

ü collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale delle opere; 

ü collaudo tecnico-amministrativo degli impianti; 

 

PRECISATO, inoltre, che all’interno di ogni terna sarà individuato un membro con la qualifica di ingegnere o di 

architetto con iscrizione all’albo da almeno dieci anni che dovrà svolgere, oltre alle prestazioni sopra riportate, anche il 

collaudo statico in corso d’opera e finale inerente le strutture portanti ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001 sopra 

richiamato; 

 
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.”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 102 comma 7 con riferimento alle cause di esclusione stabilisce che non  possono essere 

affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità “b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica 

amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o 

superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i 

dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;” 

 
VISTO il  parere dell’avvocatura regionale PA 80/20, acquisito al prot. RA/0296279 del 12/10/20 che si è espresso in 

merito alla causa di incompatibilità sopra enunciata;  

 

DATO ATTO, pertanto, che non è stato possibile accogliere le richieste di candidatura avanzate dai dipendenti della 

Regione in quanto incompatibili con gli incarichi di collaudo in oggetto per effetto dell’art. 102 comma 7 lett. b) sopra 

richiamato; 

 

CONSIDERATO che per le ragioni sopra esposte si rende necessario individuare tutti i membri di tutte le commissioni 

di collaudo all’esterno dell’amministrazione scrivente, nonché di tutte le amministrazioni pubbliche aventi sede nella 

Regione Abruzzo dove saranno ubicate le opere da collaudare; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere ad una delle tipologie di procedure di affidamento esterno previste dal codice 

dei contratti D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dell’elevato contenuto tecnico – ingegneristico delle opere da collaudare, 

affidare tutti gli incarichi in oggetto a professionisti opportunamente qualificati e che pertanto siano iscritti all’ordine 

degli ingegneri sez. A da almeno 10 anni; 

 

CONSIDERATO che per effetto delle condizioni economiche avverse causate dalla emergenza sanitaria globale del 

Covid -19 intervenuta nel 2020, sono state approvate dallo Stato misure finalizzate ad incentivare gli investimenti 

pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia; 
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VISTI, a tal proposito: 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

- il recente decreto-legge del 31 maggio 2021,  n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

 

DATO ATTO che per i servizi sotto la soglia di cui all’art. 35 co. 1 lett. C del D.Lgs 50/2016 (appalti pubblici di 

servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali), ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, la 

soglia per l’affidamento diretto prevista fino a 40.000 euro dall’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016, poi 

innalzata a 75.000 euro con l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, è stata ulteriormente innalzata a 139.000 euro 

per effetto della modifica alla L. 120/2020 introdotta con l’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021; 

 

TENUTO CONTO che le modifiche suddette riguardano procedure di affidamento la cui determina a contrarre o atto 

equivalente sia stato adottato, ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020, entro il 31/12/2021, successivamente prorogato al 

30/06/2023  ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1) D.L. 77/2021; 

 

VISTI gli importi delle parcelle relative agli affidamenti in oggetto di seguito riportate e il cui calcolo eseguito ai sensi 

del DM 17/06/2016 è riportato in dettaglio in allegato al presente decreto: 

  
collaudo tecnico 

amministrativo (A) 
collaudo statico (B) 

parcella 

collaudatore tecnico 

amministrativo 

(A/3) 

parcella 

collaudatore 

statico e tecnico 

amministrativo 

 (A/3 + B) 

lotto 1 € 89.932,67 € 66.802,01 € 29.977,56 € 96.779,57 

lotto 2 € 116.366,06 € 57.560,11 € 38.788,69 € 96.348,80 

lotto 3 € 75.149,16 € 51.094,84 € 25.049,72 € 76.144,56 

 
DATO ATTO che gli importi dei presenti affidamenti sono tutti inferiori alla soglia di 139.000 euro; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter affidare tutti gli incarichi in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lett. a) della L. 120/20 come modificata dal dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1 D.L. 77/2021 

 

 

PRECISATO che nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/20 come modificata 

dal dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021),  “la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di 

cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

 
TENUTO CONTO dei pareri del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (in collaborazione con la 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome e ITACA) sulla nuova disciplina dettata dal Decreto Semplificazioni, e 

in particolare il Parere n. 764 del 20/10/2020 secondo cui “[..] L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et 

simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. 

[..] L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una 
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best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto 

con la ratio che informa l’intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non 

essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di 

aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della 

Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del 

proprio contraente diretto”; 

 

VISTA, inoltre, la linea guida ANAC n. 4 che in tutte le ipotesi di affidamento diretto raccomandano quale “best 

practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici(non essendo stato ancora emanato 

il Regolamento Unico previsto dall’art. 216, comma 29 – octies del Codice dei contratti, inserito dal decreto “Sblocca 

cantieri”); 

 
RITENUTO estremamente più conveniente per la Stazione Appaltante, pur nell’ambito di applicazione della disciplina 

dell’affidamento diretto, effettuare comunque un confronto di più preventivi di spesa rappresentando questa una “best 

practice” come stabilito dal MIMS; 

 
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 23.04.2021 n. 3287 che ha sancito che la mera 

procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione 

dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute 

nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma 

l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le 

valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti off erti alle proprie esigenze; 

 
RITENUTO di non dover necessariamente specificare un criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, né tantomeno sottostare agli obblighi imposti dallo stesso articolo, non implicando la semplice richiesta di 

preventivo una procedura di gara, come sin qui ampiamente argomentato; 

 
RICHIAMATA l’indagine di mercato (avviso prot. RA/197762/20 del 30/06/2020 ) esperita dall’Amministrazione 

prima dell’entrata in vigore del Decreto semplificazioni e successivi, attraverso la quale è stato individuato un elenco di 

professionisti interessati ad assumere l’incarico di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO OPPORTUNO effettuare la consultazione di preventivi finalizzata all’affidamento diretto degli incarichi 

di collaudo tra i soggetti che hanno risposto all’avviso pubblico prot. RA/197762/20 del 30/06/2020 e che non 

presentino cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

PRECISATO che si è reso necessario procedere ad una revisione delle parcelle degli incarichi in oggetto indicate 

nell’avviso prot. RA/197762/20 del 30/06/2020 e che pertanto le parcelle allegate al presente decreto si intendono 

completamente sostitutive di quelle già rese note con il suddetto avviso; 
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DATO ATTO, inoltre: 

- che l’art. 32 co.14. del D.Lgs 50/2016 stabilisce che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata”;  

- che l’art. 30. D.Lgs 50/2016 recante “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” 

stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di appalti di servizi deve avvenire nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; 

- che ai sensi dell’art. 40 D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, è previsto 

l’obbligo dell’uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; 

VISTO: 

- l’art. 32 co. 2 D.Lsg. 50/2016 che stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure” che 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

RITENUTO, in sintesi, di stabilire quanto segue: 

In ordine al 

punto a) 

FINE DA 

PERSEGUIRE 

Formazione di tre commissioni di collaudo (una per ciascun lotto di 

intervento) composte ciascuna da n. 3 membri, ai sensi dell’art. 102 del 

D.Lgs. 50/2016, 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. 

In ordine al 

punto b) 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di servizi di ingegneria 

inerenti lo svolgimento della prestazione di collaudo tecnico 

amministrativo in corso d’opera e finale delle opere e degli degli impianti, 

e di collaudo statico in corso d’opera delle strutture ai sensi dell’art. 67 del 

DPR 380/2001. 

FORMA DEL 

CONTRATTO 

Disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista incaricato dello 

svolgimento di servizi di Ingegneria e dal Dirigente del Servizio Genio 

Civile di Pescara in qualità di soggetto Attuatore nominato dal 

Commissario Straordinario Delegato  

CLAUSOLE 

ESSENZIALI 

Il professionista dovrà accettare le modalità e i termini contrattuali 

stabiliti dal Disciplinare di incarico. 

In ordine al 

punto c) 

CRITERIO DI 

SELEZIONE 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 co.2 del D.Lgs 50/2016 così come 

modificato dall’art. 1 co. 2 lett. a) L.120/2020 e art. 51 comma 1 lett. a) 

sub. 2.1 del D.L. 77/2021. 
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CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Consultazione di preventivi, anche se non richiesto dall’art. 1 comma 2 

lett. a) della L. 120/20 come modificata dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 

2.1 del D.L. 77/2021. La consultazione di preventivi è una “best practice” 

finalizzata a raggiungere la maggiore economicità per l’Amministrazione 

ma non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara. 

L’Amministrazione, pertanto, non è obbligata al rispetto degli obblighi di 

cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in merito ai “criteri di aggiudicazione”. 

 

PRECISATO:  

- che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Servizio 

Genio Civile di Pescara in qualità di Soggetto Attuatore nominato dal Commissario Straordinario Delegato; 

- che lo scrivente Servizio provvederà a richiedere, ai sensi della Legge n. 03/2003, apposito CIG per ogni 

affidamento della prestazione professionale di Servizi di Ingegneria che provvederà ad attuare; 

 

DATO ATTO  che la spesa complessiva degli affidamenti in oggetto trova capienza nel Capitolo di contabilità speciale 

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; 

VISTI 

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

- il D.P.R. n.207 del  05/10/2010 (per la parte ancora in vigore); 

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

- la L. n. 55 del 29/03/20219 di conversione del D.L. 32/2019 (“Decreto Sblocca Cantieri”); 

- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”); 

- Il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

DECRETA 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente disposit ivo; 

2. DI PROCEDERE a contrarre ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento esterno dell’incarico di 

collaudatore del Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 dell’intervento di realizzazione delle “Opere di laminazione delle piene 

del Fiume Pescara - 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.” ; 

3. DI NOMINARE per ciascun lotto una commissione di collaudo composta da n. 3 membri, ai sensi dell’art. 102 

del D.Lgs. 50/2016, 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; 

4. DI STABILIRE che i membri delle commissioni di collaudo dovranno svolgere il collaudo tecnico amministrativo 

in corso d’opera e finale delle opere e degli impianti e che all’interno di ogni commissione un membro verrà 

incaricato di svolgere anche il collaudo statico in corso d’opera delle strutture ai sensi dell’art. 67 del DPR 

380/2001; 
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5. DI STABILIRE che alla luce dell’elevato contenuto tecnico – ingegneristico delle opere da collaudare, tutti i 

soggetti affidatari dovranno essere iscritti all’ordine degli ingegneri sez. A da almeno 10 anni; 

6. DI PRECISARE che non è possibile nominare i membri delle commissioni di collaudo tra i dipendenti della 

Regione o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Abruzzo per effetto della 

incompatibilità stabilita dall’art. 102 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui non possono essere affidati 

incarichi di collaudo “ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in 

trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è 

stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio”; 

7. DI APPROVARE le parcelle degli incarichi di cui all’oggetto calcolate ai sensi del DM 17/06/2016 e allegate al 

presente decreto, da cui si determinano i seguenti importi delle prestazioni: 

  
collaudo tecnico 

amministrativo (A) 
collaudo statico (B) 

parcella 

collaudatore tecnico 

amministrativo 

(A/3) 

parcella 

collaudatore 

statico e tecnico 

amministrativo 

 (A/3 + B) 

lotto 1 € 89.932,67 € 66.802,01 € 29.977,56 € 96.779,57 

lotto 2 € 116.366,06 € 57.560,11 € 38.788,69 € 96.348,80 

lotto 3 € 75.149,16 € 51.094,84 € 25.049,72 € 76.144,56 

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. 

a) della L.120/2020 e dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021, gli incarichi di cui all’oggetto possono 

essere affidati mediante una procedura di affidamento diretto anche senza consultazione di preventivi; 

9. DI RITENERE più economico per l’Amministrazione procedere comunque alla consultazione di più preventivi da 

parte di più professionisti; 

10. DI PRECISARE che la consultazione di preventivi, anche se non richiesto dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 

120/20 come modificata dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021, è una “best practice” suggerita dal 

MIMS e dalle Linee Guida Anac finalizzata a raggiungere la maggiore economicità per l’Amministrazione che 

tuttavia NON trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara.  

11. DI PRECISARE, pertanto, che in sede di consultazione di preventivi l’Amministrazione non è obbligata al rispetto 

degli obblighi di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in merito ai “criteri di aggiudicazione”; 

12. DI STABILIRE che la consultazione di preventivi finalizzata all’affidamento diretto degli incarichi di collaudo in 

oggetto avverrà tra i soggetti che hanno risposto all’avviso pubblico prot. RA/197762/20 del 30/06/2020 e che non 

presentino cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

13. DI PRECISARE che le parcelle allegate al presente decreto si intendono sostitutive di quelle già rese note con 

avviso pubblico prot. RA/197762/20 del 30/06/2020; 

14. DI APPROVARE lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente Decreto; 

15. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento della 

presente procedura il dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara, soggetto attuatore degli interventi in oggetto 

nominato dal Commissario Straordinario Delegato; 
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16. DI STABILIRE che lo scrivente Servizio provvederà a richiedere, ai sensi della Legge n. 03/2003, apposito CIG 

per ogni affidamento della prestazione professionale in oggetto che provvederà a stipulare; 

17. DI DARE ATTO che la spesa complessiva dei presenti affidamenti trova capienza nel Capitolo di contabilità 

speciale 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; 

18. DI DARE ATTO che il presente decreto sarà sottoposto a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

14.03.2013, n. 33. 

                                                                                              

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

Ing. Vittorio Di Biase 

 

L’Estensore 

Ing. Daniela Brescia 

 

  

Il R.U.P. 

Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 

 

sario StStraraordinario per il Rischio Idrogogogeologico

Ing. V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Vititititititititititititititititititititititititititititittototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototoririririririririririririririririririririririririririo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Di Biasesesesesesesesesesesesesesesesesesesese

Il R.U.P.

Dott. Ing.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g. Vittorio Di Biaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiasesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese
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Categorie d'opera

Costo singole 

opere
V

Parametro base 

singole opere
P

Grado di 

complessità
G

Prestazione affidate

Q

Sommatoria 

prestazioni
Σ Qi

Compensi
(al netto delle 

spese)
CP= V x P x G x 

ΣQi

Spese

CP x KK=5,00%

Corrispettivi

CP + S

V.02
INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA'
€ 325.236,37 9,24% 0,45

Qdl01 + collaudo in 

corso d'opera
0,096 € 1.298,11 € 64,91 € 1.363,02

P.03

PAESAGGIO, AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, RURALITA', 
FORESTE

€ 435.963,68 8,55% 0,85
Qdl01  + collaudo in 

corso d'opera
0,096 € 3.041,30 € 152,06 € 3.193,36

IA.04 IMPIANTI € 495.367,10 8,27% 1,30
Qdl01 Qdl04 + 
collaudo in corso 

d'opera 

0,276 € 14.703,62 € 735,18 € 15.438,80

S.04 STRUTTURE € 405.096,92 8,71% 0,90
Qdl01 + collaudo in 
corso d'opera 

0,096 € 3.050,10 € 152,50 € 3.202,60

S.06 STRUTTURE € 2.145.388,02 5,93% 1,15
Qdl01  + collaudo in 
corso d'opera 

0,096 € 14.053,73 € 702,69 € 14.756,42

S.05 STRUTTURE € 1.699.980,67 6,22% 1,05
Qdl01+ collaudo in 
corso d'opera 

0,096 € 10.658,05 € 532,90 € 11.190,95

D.03 IDRAULICA € 305.843,30 9,39% 0,55
Qdl01 qdl04 + 
collaudo in corso 

d'opera

0,276 € 4.361,54 € 218,08 € 4.579,62

D.02 IDRAULICA € 5.545.864,32 5,01% 0,45

Qdl01  qdl04 + 

collaudo in corso 
d'opera

0,276 € 34.483,73 € 1.724,19 € 36.207,92

€ 85.650,18 € 4.282,51 € 89.932,69

LOTTO 1: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

collaudo tecnico amministrativo 

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Categorie d'opera
Costo singole 

opereV

Parametro 
basesingole 

opereP

Grado di 
complessitàG

Prestazione 
affidateQ

Sommatoria 
prestazioniΣ 

Qi

Compensi(al netto 
delle spese)CP= V 

x P x G x ΣQi

SpeseS= CP x 
KK=5,00%

CorrispettiviCP 
+ S

V.02
INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA'

€ 325.236,37 9,24% 0,45

P.03

PAESAGGIO, AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA', 

FORESTE

€ 435.963,68 8,55% 0,85

IA.04 IMPIANTI € 495.367,10 8,27% 1,30

S.04 STRUTTURE € 405.096,92 8,71% 0,90 Qdl03 0,22 € 6.989,81 € 349,49 € 7.339,30

S.06 STRUTTURE € 2.145.388,02 5,93% 1,15 Qdl03 0,22 € 32.206,46 € 1.610,32 € 33.816,79

S.05 STRUTTURE € 1.699.980,67 6,22% 1,05 Qdl03 0,22 € 24.424,69 € 1.221,23 € 25.645,92

D.03 IDRAULICA € 305.843,30 9,39% 0,55

D.02 IDRAULICA € 5.545.864,32 5,01% 0,45

€ 63.620,96 € 3.181,05 € 66.802,01

LOTTO 1: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

collaudo statico

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Categorie d'opera

Costo singole 

opere
V

Parametro base 

singole opere
P

Grado di 

complessità
G

Prestazione affidate
Q

Sommatoria 

prestazioni
Σ Qi

Compensi
(al netto delle 

spese)
CP= V x P x G x 

ΣQi

Spese
CP x KK=5,00%

Corrispettivi
CP + S

V.02
INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA'

€ 437.659,60 8,54% 0,45
Qdl01  + collaudo in 
corso d'opera

0,096 € 1.614,73 € 80,74 € 1.695,47

P.03

PAESAGGIO, AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA', 

FORESTE

€ 1.499.768,67 6,39% 0,85
Qdl01  + collaudo in 
corso d'opera

0,096 € 7.814,34 € 390,72 € 8.205,05

IA.04 IMPIANTI € 350.906,43 9,05% 1,30

Qdl01 Qdl04 + 

collaudo in corso 
d'opera

0,276 € 11.397,37 € 569,87 € 11.967,24

S.04 STRUTTURE € 763.826,26 7,43% 0,90
Qdl01  + collaudo in 

corso d'opera 
0,096 € 4.906,08 € 245,30 € 5.151,39

S.06 STRUTTURE € 2.023.781,34 6,00% 1,15
Qdl01 + collaudo in 

corso d'opera
0,096 € 13.411,91 € 670,60 € 14.082,50

S.05 STRUTTURE € 742.733,17 7,48% 1,05
Qdl01  + collaudo in 

corso d'opera
0,096 € 5.603,09 € 280,15 € 5.883,25

D.03 IDRAULICA € 324.253,68 9,25% 0,55
Qdl01  qdl04 + 
collaudo in corso 

d'opera

0,276 € 4.551,35 € 227,57 € 4.778,92

D.02 IDRAULICA € 10.937.733,08 4,53% 0,45

Qdl01  qdl04 + 

collaudo in corso 
d'opera

0,276 € 61.525,98 € 3.076,30 € 64.602,28

€ 110.824,86 € 5.541,24 € 116.366,10

LOTTO 2: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

collaudo tecnico amministrativo 

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
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Categorie d'opera
Costo singole 

opereV

Parametro 
basesingole 

opereP

Grado di 

complessitàG

Prestazione 

affidateQ

Sommatoria 
prestazioniΣ 

Qi

Compensi(al netto 
delle spese)CP= V 

x P x G x ΣQi

SpeseS= CP x 

KK=5,00%

CorrispettiviCP 

+ S

V.02
INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA'

€ 437.659,60 8,54% 0,45

P.03

PAESAGGIO, AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA', 

FORESTE

€ 1.499.768,67 6,39% 0,85

IA.04 IMPIANTI € 350.906,43 9,05% 1,30

S.04 STRUTTURE € 763.826,26 7,43% 0,90 Qdl03 0,22 € 11.243,10 € 562,16 € 11.805,26

S.06 STRUTTURE € 2.023.781,34 6,00% 1,15 Qdl03 0,22 € 30.735,63 € 1.536,78 € 32.272,41

S.05 STRUTTURE € 742.733,17 7,48% 1,05 Qdl03 0,22 € 12.840,42 € 642,02 € 13.482,44

D.03 IDRAULICA € 324.253,68 9,25% 0,55

D.02 IDRAULICA € 10.937.733,08 4,53% 0,45

€ 54.819,15 € 2.740,96 € 57.560,11

LOTTO 2: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

collaudo statico

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Categorie d'opera

Costo singole 

opere

V

Parametro base 

singole opere

P

Grado di 

complessità

G

Prestazione affidate

Q

Sommatoria 

prestazioni

Σ Qi

Compensi
(al netto delle 

spese)

CP= V x P x G x 
ΣQi

Spese

CP x KK=5,00%

Corrispettivi

CP + S

V.02
INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA'

€ 146.369,23 11,59% 0,45
Qdl01+ collaudo in 
corso d'opera

0,096 € 732,64 € 36,63 € 769,27

P.03

PAESAGGIO, AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA', 

FORESTE

€ 436.205,71 8,55% 0,85
Qdl01+ collaudo in 

corso d'opera
0,096 € 3.042,55 € 152,13 € 3.194,68

IA.04 IMPIANTI € 88.809,06 13,49% 1,30

Qdl01 Qdl04 + 

collaudo in corso 
d'opera

0,276 € 4.297,33 € 214,87 € 4.512,19

S.04 STRUTTURE € 251.568,80 9,91% 0,90
Qdl01  + collaudo in 

corso d'opera 
0,096 € 2.154,89 € 107,74 € 2.262,63

S.06 STRUTTURE € 1.757.475,80 6,18% 1,15
Qdl01+ collaudo in 

corso d'opera
0,096 € 11.985,33 € 599,27 € 12.584,59

S.05 STRUTTURE € 1.010.518,66 6,96% 1,05
Qdl01  + collaudo in 

corso d'opera 
0,096 € 7.094,00 € 354,70 € 7.448,70

D.03 IDRAULICA € 205.434,05 10,50% 0,55

Qdl01 qdl04 + 

collaudo in corso 
d'opera

0,276 € 3.273,71 € 163,69 € 3.437,40

D.02 IDRAULICA € 6.416.281,03 4,89% 0,45
Qdl01 qdl04 + 
collaudo in corso 

d'opera

0,276 € 38.990,20 € 1.949,51 € 40.939,71

€ 71.570,64 € 3.578,53 € 75.149,18

LOTTO 3: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

collaudo tecnico amministrativo 

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Categorie d'opera
Costo singole 

opereV

Parametro 
basesingole 

opereP

Grado di 

complessitàG

Prestazione 

affidateQ

Sommatoria 
prestazioniΣ 

Qi

Compensi(al netto 
delle spese)CP= V 

x P x G x ΣQi

SpeseS= CP x 

KK=5,00%

CorrispettiviCP 

+ S

V.02
INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA'

€ 146.369,23 11,59% 0,45

P.03

PAESAGGIO, AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, RURALITA', 

FORESTE

€ 436.205,71 8,55% 0,85

IA.04 IMPIANTI € 88.809,06 13,49% 1,30

S.04 STRUTTURE € 251.568,80 9,91% 0,90 Qdl03 0,22 € 4.938,29 € 246,91 € 5.185,20

S.06 STRUTTURE € 1.757.475,80 6,18% 1,15 Qdl03 0,22 € 27.466,38 € 1.373,32 € 28.839,70

S.05 STRUTTURE € 1.010.518,66 6,96% 1,05 Qdl03 0,22 € 16.257,09 € 812,85 € 17.069,94

D.03 IDRAULICA € 205.434,05 10,50% 0,55

D.02 IDRAULICA € 6.416.281,03 4,89% 0,45

€ 48.661,75 € 2.433,09 € 51.094,84

LOTTO 3: RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE

collaudo statico

ID Opere

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
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Repertorio n._______________ del _____________ 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.L GS. 50/2016, MODIFICATO 

DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA L.120/2020 E ART . 51 COMMA 1 LETT. A) SUB. 2.1 DEL 

D.L. 77/2021, DELL’INCARICO DI MEMBRO DELLE COMMISS IONI DI COLLAUDO DEI “LAVORI 

DI ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL PIANO STRALCI O PER LE AREE 

METROPOLITANE E LE AREE URBANE A RISCHIO DI ESONDAZ IONE - INTERVENTO DI 

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAF ICO FIUME PESCARA. OPERE DI 

LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA -  LOTTI 1, 2 E 3”. 

CUP: J34H15001780007 

CIG:  ………………… 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO (2021)  addì …………. (……..)  del mese di …………. (……..)  
in ……………………, ) nella sede del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara di Via 
Catullo, 2 in Pescara, tra: 

L’Ing. DI BIASE Vittorio, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 
conto e nell’interesse del PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO-COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 10 D.L. 91/2014, codice fiscale 
97658780586 con sede in L’AQUILA, VIA LEONARDO DA VINCI, che rappresenta nella sua 
qualità di Soggetto Attuatore dell’opera in oggetto, all’uopo nominato con Decreto 
commissariale n. 8 del 21/05/2019, 
(nel prosieguo denominato anche semplicemente “Stazione Appaltante”); 

E 

……………………, nato a …………………… il ……………………, C.F. ……………………, 
residente in ……………………, alla …………………… n. …………, in qualità di (legale 
rappresentante/procuratore/ecc…) della società …………………… con sede in 
……………………, Via …………………… 23, partita I.V.A. n. ……………………,  
(di seguito per brevità indicato come “Soggetto Contraente”); 

 
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; 

- 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 
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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 Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara Ing. Vittorio Di Biase 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; 

- con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 8 del 21/05/2019 
è stato nominato il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara e RUP dell’intervento, Ing. 
Vittorio Di Biase, Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 10 co. 2 ter del D.L. 91/2014, cui sono 
attribuite tutte le competenze ed attività espressamente specificate nei punti 2. e 3. del 
dispositivo di tale Decreto, nonché la funzione di sostituto del titolare della contabilità 
speciale n. 5998 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento; 

- con Decreto n. 7 del 05.05.2021 il Commissario Straordinario, relativamente all’intervento di 
che trattasi, ha disposto la riconferma della nomina, ai sensi dell’art. 10 comma 2 ter del D.L. 
91/2014, al Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara quale Soggetto Attuatore; 

- con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 15 del 
18/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di laminazione delle piene del 
Fiume Pescara;  

- con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 4 del 15/03/19 si 
è proceduto all’aggiudicazione definitiva ed efficace 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 €; 

- con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 5 del 15/03/2019 
di aggiudicazione definitiva ed efficace 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 €;    

- con Decreto del Soggetto attuatore delegato dal Commissario Presidente della Regione 
Abruzzo n. 14/SA2 del 05/09/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva ed efficace 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 €;    

- in data 30/07/2020 questa Stazione Appaltante nella figura del Soggetto attuatore, ha stipulato 
con l’aggiudicatario del Lotto 1 il contratto d’appalto Repertorio n.7542 Raccolta n.6.156 
registrato a Chieti il 05.08.2020 al n. 2618/1T; 

- in data 21/10/2020 questa Stazione Appaltante nella figura del Soggetto Attuatore, ha 
stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 3 il Contratto di Appalto Repertorio n. 3401 Raccolta 
n. 2768, registrato a Chieti il 22.10.2020 al n. 3719/1T; 

- in data 27/05/2021 questa Stazione Appaltante nella figura del Soggetto Attuatore, ha 
stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 2 il Contratto di Appalto in corso di registrazione; 

- con Decreto del Soggetto attuatore delegato dal Commissario Presidente della Regione 
Abruzzo n.19 del 26/03/2021 si è decretato di contrarre ex art. 32 co. 2 D.Lgs 50/2016, 
l’affidamento diretto dell’incarico di membro delle commissioni di collaudo del Lotto 1, 
Lotto 2 e Lotto 3 ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 
lett. a) della L.120/2020 e art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021; 
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- con Decreto del Soggetto attuatore delegato dal Commissario Presidente della Regione 
Abruzzo n. …… del ………… si è proceduto ad aggiudicare, ex art. 32 co. 5 D.Lgs 50/2016, 
l’affidamento diretto dell’incarico di membro delle commissioni di collaudo del Lotto 1, 
Lotto 2 e Lotto 3 ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 
lett. a) della L.120/2020 e art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 77/2021 all’“operatore 
economico (Nome, Cognome, C.F./Partiva IVA)” 

- con Decreto del Soggetto attuatore delegato dal Commissario Presidente della Regione 
Abruzzo n. …… del ………… si è proceduto a decretare l’efficacia, ex art. 32 co. 7 D.Lgs 
50/2016, dell’affidamento diretto dell’incarico di membro delle commissioni di collaudo del 
Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 di cui al punto precedente; 

 
ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI 

1. Le Premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, 
così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati; 

2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche l’Allegato 
“Disciplinare di incarico Commissione di Collaudo”; 

2. Si intendono inoltre parte integrante del contratto, benché non materialmente allegati, i 
seguenti documenti facenti parte della documentazione di gara per l’affidamento del servizio in 
epigrafe ovvero sottoscritti dall’“operatore economico (Nome, Cognome, C.F./Partiva IVA)”in 
sede di offerta, depositati agli atti della Stazione Appaltante: 

a. Avviso Prot. RA/197762/20 del 30/06/2020 relativo all’indagine di mercato per la 
costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento dell’incarico di membro delle 
commissioni di collaudo ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l’intervento del “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” 

b. Nota “Richiesta di preventivo per l’affidamento diretto dell’incarico di collaudatore 
statico e tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, come modificato 
dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 del D.L. 
77/2021” allegato al Decreto del Soggetto attuatore delegato dal Commissario Presidente 
della Regione Abruzzo n.19 del 26/03/2021 ed inviato al Soggetto Contraente (Nome, 
Cognome, C.F./Partiva IVA) con Prot. n. ……….. del …………. e i seguenti relativi 
Allegati: 

- ALL. 0 - Elenco operatori economici del Lotto 1, 2 e 3;  

- ALL. A – Istanza di partecipazione; 

- ALL. B – Schema di preventivo;  

- ALL. C – Schema di Contratto e Disciplinare di incarico Commissione di Collaudo 

c. Dichiarazioni rese dal Soggetto Contraente con la presentazione del preventivo, con 
particolare riguardo a quelle relative all’assenza di incompatibilità con gli incarichi 
oggetto del presente affidamento ai sensi dell’art. 102 co. 7 lett. b), c), d) e dbis) D.Lgs. 
50/2016, di seguito elencate: 

c1. Dichiarazione di NON essere dipendente attualmente in servizio e di NON essere mai 
stato dipendente appartenente ai ruoli di Pubbliche Amministrazioni ubicate nella 
Regione Abruzzo; 
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c2. Dichiarazione di NON avere avuto nel triennio antecedente alla data della lettera di 
invito rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi 
titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto del Lotto (1,2,3) elencati nell’allegato “ALL. 
0-Elenco operatori economici   lotto 1, 2 e 3” di cui al precedente punto b; 

c3. Dichiarazione di NON aver svolto attività di controllo, verifica, progettazione, 
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; 

c4. Dichiarazione di NON aver partecipato alla procedura di gara relativa all’appalto dei 
lavori da collaudare di cui all’oggetto. 

3. Si intendono, altresì, parte integrante del contratto i seguenti atti: 

a. Dichiarazioni relative al rispetto del Patto di Integrità sottoscritte in sede di offerta dal 
Soggetto Contraente (Nome, Cognome, C.F./Partiva IVA);  

b. Dichiarazioni del rispetto della Clausula di Pantouflage sottoscritte in sede di offerta dal 
Soggetto Contraente (Nome, Cognome, C.F./Partiva IVA); 

c. Garanzia Fidejussoria Definitiva n. …………. stipulata in data ………………… dal 
Soggetto Contraente (Nome, Cognome, C.F./Partiva IVA) con la Compagnia di 
assicurazioni (Ragione Sociale, Partiva IVA), Agenzia n. …………… di (Città); 

d. Polizza RC Professionale n. …………. stipulata in data ………………… dal Soggetto 
Contraente (Nome, Cognome, C.F./Partiva IVA) con la Compagnia di assicurazioni 
(Ragione Sociale, Partiva IVA), Agenzia n. …………… di (Città); 

 
ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

1. La Stazione Appaltante affida al dal Soggetto Contraente come sopra rappresentato, che 
accetta senza riserva alcuna, l'incarico relativo alla prestazione professionale di collaudo 
statico/collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001 e art. 102 del 
D.Lgs. 50/2016 del Lotto n. (1/2/3) in cui è suddiviso l’intervento in oggetto; 

2. Il Soggetto Contraente svolgerà la prestazione professionale di cui al punto precedente 
all’interno di una Commissione composta complessivamente da n. 3 membri nominati dalla 
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 e ss.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 

3. Il Soggetto Contraente dovrà svolgere, per il Lotto di cui risulta aggiudicatario ed indicato al 
precedente comma 1 del presente articolo, le seguenti prestazioni: 

a. collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale delle opere, comprensivo anche 
di collaudo funzionale; 

b. collaudo tecnico-amministrativo degli impianti, comprensivo anche di collaudo 
funzionale; 

c. (eventuale) collaudo statico in corso d’opera delle strutture ai sensi del DPR 380/2001. 
 

ART. 3 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

1. Il Soggetto Contraente espleterà l’incarico in questione alle condizioni previste nel presente 
Contratto d’appalto, negli atti a questo allegati o da questo richiamati, nell’Allegato 
“Disciplinare di Incarico Commissione di Collaudo”, nella documentazione di gara, nonché 
nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, tra cui in particolare: 



Allegato al decreto N. 19/SA2 del 23/06/2021 
 

 

5/16 
 

a. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

b. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti applicabili; 

c. Delibera   n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 
2016); 

d. norme di legge, di regolamento ecc. vigenti per le specifiche categorie di opere oggetto del 
servizio. 

2. La Stazione Appaltante si impegna a fornire al Soggetto Contraente, all’inizio del servizio, 
tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all’espletamento del servizio stesso. 

3. Il Soggetto Contraente nell’espletamento del proprio incarico dovrà rapportarsi con gli uffici 
preposti della Stazione Appaltante al fine di assicurare il dovuto coordinamento e consentire a 
quest’ultima una costante verifica delle prestazioni svolte. 

4. Nello svolgimento del servizio il Soggetto Contraente deve tener conto delle direttive e delle 
disposizioni che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante. Il Soggetto Contraente 
deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con 
i suoi eventuali collaboratori i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le 
indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del Soggetto 
Contraente durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente 
concordato al momento dell’affidamento del servizio. 

5. Il Soggetto Contraente s’impegna a produrre, prima del pagamento del compenso per il 
servizio svolto: 
a) la documentazione/elaborati indicata/i nell’Allegato “Disciplinare di Incarico Commissione 

di Collaudo” , nel numero di copie ivi indicate, considerate già retribuite con il compenso 
stabilito, nonché ulteriori copie a semplice richiesta della Stazione Appaltante.  

b) A richiesta della Stazione Appaltante le ulteriori copie devono essere fornite a terzi 
(concorrenti alla gara, controinteressati, Autorità giudiziaria, Organi di vigilanza ecc.); 

c)  una copia della documentazione/elaborati su “supporto informatico”, nel formato indicato 
dalla Stazione Appaltante. 

6. Il Soggetto Contraente è obbligato, senza ulteriori compensi, a: 
a) relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice 

richiesta della Stazione Appaltante; 
b) far presente alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, evenienze od emergenze 

che si verificano nell’esecuzione delle prestazioni e che rendano necessari interventi di 
adeguamento o razionalizzazione; 

c) partecipare alle riunioni collegiali indette dalla Stazione Appaltante, anche in orari serali, per 
l’illustrazione delle verifiche svolte, a semplice richiesta della Stazione Appaltante nonché ad 
ogni altra riunione indetta in ordine all’intervento.  

d) Tutti gli elaborati, documenti e allegati devono essere redatti in lingua italiana. 

7. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 

ART. 4 SUBAPPALTO 

1. Non è ammesso il subappalto. 
 

ART. 5 DURATA DELL’INCARICO, RITARDI, PENALITÀ 
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1. Il Contratto si conclude con l’espletamento da parte della Commissione di Collaudo del 
Collaudo Finale e con la consegna degli elaborati previsti dall’art. 2 dell’Allegato “Disciplinare 
di incarico Commissione di Collaudo”. 

2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Si 
specificano che la durata dei lavori prevista da contratto per il Lotto (LOTTO 1: 400 giorni; 
LOTTO 2: 500 giorni; LOTTO 3: 350 giorni) di cui risulta aggiudicatario il Soggetto Contraente 
ed indicato all’art.2 comma 1 del presente contratto; 

3. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta 
di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva 
consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa. 

3. Eventuale proroga potrà essere concessa dal Responsabile Unico del Procedimento solo per 
cause non imputabili al Soggetto Contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con 
congruo anticipo. 

4. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza 
maggiore, deve essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Responsabile Unico del 
Procedimento. 

5. Il cronoprogramma indicato al precedente comma 2 è al netto di eventuali proroghe concesse 
dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del DPR 207/2010; 

6. Qualora la presentazione degli elaborati previsti nell’Allegato “Disciplinare di Incarico 
Commissione di Collaudo” venisse ritardata oltre il termine stabilito al precedente co.2, per 
sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell’onorario per 
ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% 
dell'importo spettante per il compenso base. 

7. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, la Stazione Appaltante previa 
messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da 
ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. 

8. Il Soggetto Contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in 
seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. 
 

ART. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. L’importo complessivo del corrispettivo - calcolato applicando il ribasso del ………….%, 
offerto dal Soggetto Contraente in fase di  offerta - comprensivo di onorari, spese generali e 
compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività 
connessa allo svolgimento dell’incarico - è complessivamente, a corpo, pari a € 
………………….. (di cui € ………………….. per ………………….. e € ………………….. per 
……………………..) esclusi oneri previdenziali e IVA di legge. 

2. I pagamenti avverranno a seguito di trasmissione - e successiva approvazione da parte del 
RUP - dell’intera documentazione/elaborati indicata/i nell’Allegato “Disciplinare di Incarico 
Commissione di Collaudo” previa presentazione della fattura che verrà pagata a 90 giorni dalla 
data di ricevimento.  

3. Le parti convengono che il compenso stimato, a corpo, comporta limite di impegno di spesa 
per la Stazione Appaltante e resta pertanto inteso che quest’ultima ritiene detto importo come 
limite massimo del vincolo contrattuale. 
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4. Il Soggetto Contraente rinuncia fin d’ora a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale 
ritardo non dipende da inerzia ma dai tempi strettamente necessari. 

5. I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Gli 
eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla 
presentazione dell’offerta non avranno alcuna efficacia. 

6. La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto Contraente e gli 
eventuali collaboratori delle cui prestazioni il Soggetto Contraente intenda o debba avvalersi, 
qualora il ricorso a detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o 
contrattuali. 
 

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. Il Soggetto Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette 
giorni dalla stipula del Contratto d’appalto oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se 
successiva, indicando, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sui predetti conti. 

2. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i 
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali e degli 
interessi di mora. 

3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 
2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 
costituisce causa di risoluzione del Contratto d’appalto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, 
della citata legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.. 
 

ART. 8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE 

1. È fatto obbligo al Soggetto Contraente di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione 
da parte della Stazione Appaltante purché per attività inerenti al servizio affidato. 

2. Qualora il Soggetto Contraente non ottemperi, nello svolgimento del servizio, alle prescrizioni 
contenute nel presente Contratto d’appalto, nei documenti di gara o alle indicazioni e direttive 
che possono essere impartite dalla Stazione Appaltante, quest’ultima procede, a mezzo PEC, ad 
intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle obbligazioni contrattuali entro 
un termine perentorio, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso. In difetto, la Stazione 
Appaltante potrà procedere alla risoluzione del Contratto d’appalto. 

3. Con la risoluzione sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la 
prestazione, o la sua parte rimanente, in danno del Soggetto Contraente inadempiente. 

4. Al Soggetto Contraente inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese 
sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal Contratto d’appalto risolto, 
mentre nulla comporta nel caso di minori spese. 

5. L’esecuzione in danno non esime il Soggetto Contraente inadempiente dalle responsabilità 
civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la 
risoluzione. 
 

ART. 9 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 
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1. I documenti e gli elaborati contenenti gli esiti delle attività di collaudo ed elencati all’art. 2 del 
presente Disciplinare di incarico sono di proprietà della Stazione Appaltante. 

2. Il Soggetto Contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi 
alle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si 
impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro 
materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell’incarico. 
 

ART. 10 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA 

1. Il Soggetto Contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli 
riguardanti i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Stazione 
Appaltante a riguardo. 

2. Il Soggetto Contraente, in qualità di membro della Commissione di Collaudo incaricata è 
obbligato, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 83, comma 4) e Allegato XVII 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dalla propria attività, con durata che copra il periodo 
compreso tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di emissione del certificato di 
collaudo e che copra l’intero importo della presente prestazione. 

3. Il Soggetto Contraente deve presentare, contestualmente alla firma della Contratto d’appalto, 
copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da 
compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 
territorio dell’Unione Europea. 

4. Nel caso in cui il soggetto incaricato delle attività oggetto di affidamento sia coperto da una 
polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso 
idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata ed 
importo di cui sopra. 

5. Le spese relative alla polizza sono comprese nel compenso di cui all’art. 6 del presente 
Disciplinare di Incarico. 

6. Le franchigie e gli scoperti presenti nelle polizze allegate al presente contratto sono 
interamente a carico del Soggetto Contraente. 

7. Il Soggetto Contraente accetta che tutte le franchigie o gli scoperti previsti nelle polizze di cui 
al presente articolo, non sono in alcun caso opponibili alla Stazione Appaltante. 

8. Il Soggetto Contraente si impegna a rinnovare alla scadenza, per tutto il tempo di durata delle 
prestazioni professionali di cui al presente contratto, la Polizza RC Professionale di cui al 
presente articolo. 

9. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità 
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. N. 50/2016, il Soggetto Contraente, ai fini della sottoscrizione 
della Contratto d’appalto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.  

2.La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
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3. La garanzia, a scelta del Soggetto Contraente può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 

5. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della Contratto 
d’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle 
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il 
Soggetto Contraente. 

6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del Collaudo finale.  

7. La Stazione Appaltante può richiedere al Soggetto Contraente la reintegrazione della garanzia 
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. 
 

Art. 12 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATER IA PENALE 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al Soggetto 
Contraente non risultano, ad oggi, sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto 
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto delle Verifiche antimafia effettuate dalla Stazione 
Appaltante in data ………… con Prot. n. ……………………. ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 
159/2011così come modificato dalla L. n.120/2020 (ovvero mediante consultazione della 
B.D.N.A.-Banca Dati Nazionale Antimafia di cui agli articoli 96 e 97 del citato decreto 
legislativo n. 159/2011). 

3. Ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 D.Lgs 159/2011 si dà atto che, decorso il termine di trenta 
giorni (oppure di trenta più quarantacinque giorni in caso di complessità dell’istruttoria), la 
stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto anche in assenza degli esiti delle 
verifiche antimafia e, ai sensi del medesimo articolo di legge, vincola il presente contratto a 
condizione risolutiva in caso di esito negativo delle suddette verifiche, spettando in tal caso al 
Soggetto Contraente esclusivamente il pagamento delle opere già eseguite. 
 

ART. 13 PATTO DI INTEGRITÀ E CLAUSOLA DI “PANTOUFLA GE” 

1. In adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, il Soggetto Contraente 
ha sottoscritto sia il “Patto di integrità” che la dichiarazione del rispetto della clausola di 
“pantouflange” che, come richiamato all’art.1 del presente contratto, formano parte integrante 
del presente contratto di appalto anche se non materialmente allegati. 
 

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE E TRATTA MENTO FISCALE 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 
ecc.) sono a totale carico del Soggetto Contraente. 
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2. Sono altresì a carico del Soggetto Contraente tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo 
provvisorio o del collaudo finale. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del 
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione della Contratto d’appalto 
saranno devolute al giudice ordinario.  

2. Il foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo L’Aquila Via 
Salaria Antica Est, 27 67100 L’Aquila. 
 

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali raccolti per le finalità inerenti alla gara saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 196/03 
ess.mm.ii.. 

2. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 
Titolo III del predetto Decreto. 

 
Firmato per la Stazione Appaltante: Ing. Vittorio DI BIASE ; 

Firmato per il Soggetto Contraente: ……………………..  
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DISCIPLINARE DI INCARICO COMMISSIONE DI COLLAUDO 
 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSION ALE DI MEMBRO 

DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEI “LAVORI DI ESECUZ IONE DELLE OPERE 

RELATIVE AL PIANO STRALCIO PER LE AREE METROPOLITAN E E LE AREE URBANE 

A RISCHIO DI ESONDAZIONE - INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

NEL BACINO IDROGRAFICO FIUME PESCARA. OPERE DI LAMI NAZIONE DELLE PIENE 

DEL FIUME PESCARA -  LOTTI 1, 2 E 3”. 

CUP: J34H15001780007 

CIG:  ………………… 

 
ART. 1 – REQUISITI PROFESSIONALI 

1. Il candidato dovrà aver conseguito la Laurea magistrale in Ingegneria ed un’anzianità di 
iscrizione all’Ordine professionale degli ingegneri sez. A di oltre 10 anni.  

 
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO 

1. L'incarico ha per oggetto la partecipazione come componente di una Commissione di collaudo 
costituita da una terna di collaudatori di cui uno Presidente di Commissione. 

2. Il collaudo tecnico-amministrativo riguarda il complesso delle verifiche e delle prove, finali ed 
in corso d’opera, atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di 
quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, 
in modo da garantire alla Stazione Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da 
parte delle imprese esecutrici dei lavori, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori 
dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle 
finalità per le quali la Stazione Appaltante ha commissionato l’opera, e comprende l’esame di 
eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo. 

3. L'incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, alla Stazione Appaltante, 
dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera: 

a. Certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter 
amministrativo, dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative 
delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i 
verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti in 
corso d’opera, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a 
certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in 
consegna anticipata; 

b. eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa 
durante l’esecuzione dei lavori; 

c. eventuali Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature, nonché 
Verbale di collaudo funzionale dell’intera opera e Certificati di collaudo statico di strutture, ove 
richiesti dalla Stazione Appaltante. 

4. I predetti elaborati vanno presentati in originale e in formato elettronico firmati digitalmente. 
 

ART. 3 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE 
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1. La Stazione Appaltante consegna alla Commissione di collaudo la documentazione 
disponibile al momento dell’affidamento dell’incarico. 

2. La documentazione necessaria all’espletamento delle operazioni finali di collaudo, 
accompagnata da un apposito elenco, è consegnata alla Commissione di collaudo incaricata. 

3. Il presidente della Commissione firmerà l'elenco dei documenti consegnati in segno di 
ricevuta su una delle copie dell’elenco e al termine dell’incarico restituisce all’Ente tutti i 
documenti indicati nell’elenco. 

4. La commissione di collaudo è responsabile della corretta tenuta della documentazione 
consegnata.  

5. La documentazione necessaria per il collaudo tecnico-amministrativo è, in linea di massima, 
quella prevista dall'art. 217 del D.Lgs n. 207/2010, ossia: 

a) la copia digitale conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'art. 137, nonché il 
provvedimento di approvazione del progetto; 

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei 
relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; 

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali 
aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; 

d) verbale di consegna dei lavori; 

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi 
dal direttore dei lavori; 

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; 

g) certificato di ultimazione lavori; 

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal Regolamento 207/2010; 

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; 

l) conto finale dei lavori; 

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa 
documentazione allegata; 

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale; 

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle 
eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli 
artt. 239 e 240 del Codice; 

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in 
cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera l). 

 
ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO FINAL E 

1. Lo svolgimento dell'incarico dovrà essere condotto in conformità alle disposizioni del Capo II, 
Titolo X del D.Lgs n. 207/2010.  

2. In particolare, per ciò che attiene il Collaudo finale delle opere: 

3. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il 
giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei 
lavori. Quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della 
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sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati 
dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo; 

4. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti 
pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo; 

5. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste 
vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa 
spesa è posta a carico dell'esecutore; 

6. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno 
rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti 
funzionari deve essere riportata nel processo verbale. 

7. Redazione del processo verbale della visita di collaudo che, oltre ad una sintetica descrizione 
dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti 
indicazioni: 

a. gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; 

b. il giorno della visita di collaudo; 

c. le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono 

intervenuti; 

8. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e 
le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di 
esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale. 

9. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore 
dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad 
intervenire. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi 
processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori. 

10. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di 
visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le 
proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le 
disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, 
anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina: 

a. se il lavoro sia o no collaudabile; 

b. a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; 

c. i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; 

d. le modificazioni da introdursi nel conto finale; 

e. il credito liquido dell'esecutore. 

11. Con apposita relazione riservata l'organo di collaudo espone il proprio parere sulle riserve e 
domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione 
definitiva. 

12. Con apposito verbale di collaudo l’organo di collaudo accerta la corretta funzionalità 
idraulica dell’intera opera nel suo complesso, a regime di minima e massima potenzialità̀, delle 
apparecchiature elettromeccaniche, delle apparecchiature elettriche e di ogni altra 
componentistica che concorre a rendere funzionale l’intera opera. Nel verbale di collaudo 
funzionale l’organo di collaudo dovrà stabilire se l’opera funzionalmente soddisfa le normative 
vigenti in base alle quali è stata progettata o le eventuali prescrizioni di capitolato, anche tenendo 
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conto delle proposte migliorative avanzate dall’appaltatore in fase di offerta relativamente alle 
modalità di svolgimento del collaudo funzionale stesso. Il collaudo tecnico-funzionale 
presuppone quindi l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni 
appropriate e la redazione di verbali di prova. 

13. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di 
apportare le opportune rettifiche nel conto finale. 

14. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al 
responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento 
trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo; 

15. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga 
collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: 

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, 
indicando puntualmente: 

- il titolo dell'opera o del lavoro; 

- la località e la provincia interessate; 

- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti; 

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli 
dei rispettivi provvedimenti approvativi; 

- il quadro economico recante gli importi autorizzati; 

- l'indicazione dell'esecutore; 

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione 
lavori; 

- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe; 

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori; 

- la data e gli importi riportati nel conto finale; 

- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi; 

- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e 
previdenziali; 

- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo; 

- il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare); 

- il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a 
parte); 

- la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera; 

-  la certificazione di collaudo. 

Nella certificazione l'organo di collaudo: 

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le 
aggiunte, le deduzioni al conto finale; 

b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione 
appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la 
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somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai 
lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi; 

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a 
saldo da liquidare all'esecutore; 

d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni. 

e) accerta la corretta funzionalità idraulica dell’intera opera nel suo complesso. 

16. Qualora nel biennio, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del 
procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad 
accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, 
se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione 
appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale 
biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente 
dalla intervenuta liquidazione del saldo; 

17. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve 
firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che 
ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. 

18. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente 
regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. 

19. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte 
dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le 
eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire. 

20. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di 
collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili 
ricevuti, unendovi: 

a) i verbali di visita; 

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni eventualmente 
ordinate dall'organo di collaudo; 

c) il certificato di collaudo; 

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel 
certificato di collaudo. 

 
ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO 

1. Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all’art. 2 del presente Disciplinare di 
incarico ed entro la data stabilita all’art. 5 dello Schema di Contratto. 

2. Il termine di cui al comma precedente può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta 
di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva 
consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa. 

 
ART. 7 – ONORARI 

1. Gli onorari, compensi e rimborsi dovuti al soggetto componente della Commissione di 
collaudo sono quelli previsti dall’art. 8 della Lettera di Invito, al netto del ribasso offerto dal 
Soggetto Contraente in fase di offerta. 

2. Per ogni altro aspetto si rinvia al Contratto per il conferimento dell’incarico in oggetto al 
Soggetto Contraente. 
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