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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

PER LA REGIONE ABRUZZO 
(Art. 10 D.L. 91/2014 – 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. 2/SA2     DEL 16 FEBB. 2021 
 
 
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” – Approvazione 
riordino dei quadri economici dei 3 Lotti. 
CIG Lotto 1: 7141111737  –  CIG Lotto 2: 71411306E5  –  CIG Lotto 3: 7141138D7D –   CUP: J34H15001780007 
 
 
 

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; 
 
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 ciascuna dei Soggetti sottoscrittori; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 28 luglio 2015 con la quale si è provveduto, tra l’altro, a 
designare il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Difesa del Suolo, in ragione 
delle competenze spettanti allo stesso “ratione materiae”, quale Struttura Regionale competente alla prosecuzione delle: 
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 procedure finalizzate al completamento della progettazione ed alla realizzazione delle Opere di laminazione del Fiume 
Pescara, dando atto che lo stesso subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti inerenti la realizzazione dell’intervento 
in argomento; 

 ulteriori iniziative, in attuazione dei disposti di cui all’OCDPC n. 118/2013 e in relazione alle attività realizzate dal 
Commissario Straordinario nominato in base all’O.P.C.M. n. 3504/2006; 

 
VISTA la D.G.R. n. 868 del 03.11.2015 con la quale sono state disposte le modalità attuative dell’intervento; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario Presidente della Regione Abruzzo, 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; 
 
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario Presidente della Regione Abruzzo: 
 n. 6 del 29.03.2016, con il quale, nel rispetto del sopra richiamato art. 10 del decreto legge 91/2014 e dell’art. 7, 

comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, è stata istituita la Struttura di Supporto alle attività commissariali 
composta da personale regionale individuato tenendo conto della natura e della specificità delle attività da espletarsi e 
delle competenze che tali attività richiedono sotto i profili tecnico, amministrativo, giuridico e contabile; 

 n. 16 del 08.09.2016 e n. 26 del 13.12.2016 con i quali è stata modificata ed integrata la Struttura di cui al 
precedente punto; 

 
RIBADITO che con relazione di stima allegata al Piano Particellare di esproprio del progetto definitivo, approvato con 
Decreti Commissariali n. 1 del 25.01.2017 e n. 4 del 23.05.2017, è stato determinato il valore delle aree interessate 
dall’intervento, secondo la natura dei luoghi, la destinazione urbanistica delle stesse e conformemente a quanto previsto 
dal D.P.R. 327/2001; 
 
DATO ATTO inoltre che con Decreto n. 15 del 18.10.2017 si è provveduto, tra l’altro, a: 
 approvare ed autorizzare, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014, convertito in L. 116/2014, il progetto 

esecutivo per la realizzazione delle opere relative all' “Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino 
Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara”, dell’importo complessivo 
di € 54.800.000,00; 

 approvare ed autorizzare in tutte le sue parti, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il progetto esecutivo 
per la realizzazione delle opere relative all’Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del 
Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle piene del Fiume Pescara dell’importo complessivo di € 
54.800,000,00, composto dagli elaborati allegati al medesimo Decreto; 

 disporre che il costo di tale intervento, così come risultante dagli elaborati depositati in atti ed allegati al presente 
Decreto risulta articolato secondo i seguenti quadri economici per lotto, nonché secondo il quadro economico totale 
finale dell’ “Intervento “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara”; 
 

DATO ATTO altresì che con Decreto del Commissario Straordinario del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 
18.10.2017 è stata avviata, ai sensi dell’art. 60 del 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, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, e sono stati approvati i relativi atti 
di gara; 
 
PRECISATO che: 
 l’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara” è 

stato suddiviso in tre lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 
 il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 1 è il seguente: 

7141111737; 
 il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 2 è il seguente: 

71411306E5; 
 il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 3 è il seguente: 

7141138D7D; 
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RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario Presidente della Regione Abruzzo n. 9 del 12.04.2018 con il 
quale sono state integrate, nel rispetto dell’art. 10 del D.L. 91/2014, la Struttura di Coordinamento e Raccordo con il 
Commissario e della Struttura di Supporto al R.U.P., istituite con Decreto n. 6 del 29.03.2016 e successivamente modificate 
e integrate con i Decreti n. 16 del 08.09.2016 e n. 26 del 13.12.2016; 
 
DATO ATTO che con Decreti del Commissario Straordinario Delegato: 
 n. 4 del 15.03.2019 è stata, tra l’altro, resa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione di cui alla Disposizione n. 19 del 07.09.2018, approvata con Decreto Commissariale n. 23 del 
05.12.2018, relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alle “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume 
Pescara – Lotto 1 – Cassa Adx – Cassa Bdx – Argine”, a favore dell’operatore economico “VALORI S.C.A.R.L. 
Consorzio Stabile”, P. Iva: 08066951008, con sede legale in Roma, Via degli Scipioni 153; 

 n. 5 del 15.03.2019 è stata, tra l’altro, resa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione di cui alla Disposizione n. 21 del 08.10.2018, approvata con Decreto Commissariale n. 24 del 
05.12.2018, relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi alle “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume 
Pescara – Lotto 3 – Cassa C”, a favore del costituendo raggruppamento temporaneo dei seguenti operatori economici: 
“EDILFLORIO S.R.L.” (Impresa Capogruppo Mandataria), P. Iva: 02450630690, con sede legale in Vasto (CH), Via 
Casetta 3/C – “TENAGLIA S.R.L.” (Impresa Mandante), P. Iva: 01235490693, con sede legale in Casoli (CH), S.S. 
n. 84 km 54+500 – “ROGU COSTRUZIONI S.R.L.” (Impresa Mandante), P. Iva: 02995080799, con sede legale in 
Catanzaro (CZ), Via Francesco Crispi 88; 

 n. 14/SA2 del 05.09.2019 è stata, tra l’altro, resa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, 
l’aggiudicazione di cui al Decreto Commissariale n. 27 del 19.12.2018, relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori 
relativi alle “Opere di Laminazione delle Piene del Fiume Pescara – Lotto 2 – Cassa Asx – Cassa Bsx”, a favore del 
costituendo raggruppamento temporaneo dei seguenti operatori economici: “ANGELO DE CESARIS S.R.L.” 
(Impresa Capogruppo Mandataria), P. Iva: 01600900698, con sede legale in Francavilla al Mare (CH), Via Valle 
Anzuca 10 – “CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L.” (Impresa Mandante), P. Iva: 01964900763, con 
sede legale in Potenza (PZ), Via Isca del Pioppo 67; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive di cui al D. Lgs. n. 50/2016” e, nel caso di 
specie l’art. 76, nonché il comma 526 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che modifica l’art. 113 del Codice 
dei Contratti introducendo il nuovo comma 5–bis; 
 
TENUTO CONTO della costituzione della Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario e della Struttura di 
Supporto al R.U.P., così come espressamente specificata nei sopra citati Decreti del Commissario Straordinario Presidente 
della Regione Abruzzo n. 6 del 29.03.2016, n. 16 del 08.09.2016, n. 26 del 13.12.2016 e n. 9 del 12.04.2018, nonché 
dei soggetti individuati per l’attuazione dell’intervento de quo e le relative funzioni; 
 
EVIDENZIATO che per le diverse e complesse fasi necessarie per la realizzazione dell’ “Intervento di riduzione del rischio 
idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara” il R.U.P. si è avvalso 
anche della collaborazione di alcune unità di personale della Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario; 
 
PRECISATO che: 
 “l'approvazione di una disciplina regolamentare sulla ripartizione del fondo per gli incentivi tecnici è condizione essenziale ai fini 

del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate e che nelle more dell'adozione di tale atto l'ente può (anzi deve) 
provvedere all'accantonamento delle risorse entro i limiti normativamente fissati” (Corte dei Conti – Sez. di controllo per il 
Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR); 

 “i nuovi incentivi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 possono essere erogati una volta adottato il regolamento, anche se 
relativi a funzioni tecniche espletate nel periodo anteriore, purché in riferimento a procedure bandite dopo l'entrata in vigore del D. 
Lgs. n. 50/2016 e mediante l'utilizzazione delle somme accantonate nel quadro economico riguardante lo specifico appalto” 
(Corte dei Conti – Sez. di controllo per la Lombardia n. 191/2017/PAR e n. 305/2017/PAR); 
 

RICHIAMATI: 
 il “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvato con D.G.R. n. 

591 del 03.08.2018 e le relative percentuali per la ripartizione del fondo stesso previsto dal nuovo corpus normativo 
in materia in relazione alle diverse fasi del procedimento, alle attività effettivamente svolte e alle responsabilità 
assunte dai soggetti interessati; 
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 il Decreto Commissariale n. 13/SA2 del 05.09.2019 con il quale è stata, tra l’altro, adottata, per le attività relative 
alla realizzazione dell’ “Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di 
laminazione delle piene Fiume Pescara”, la disciplina di ripartizione del fondo risorse finanziarie di cui all’art. 113 del D. 
Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii., nel rispetto del “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” di cui al precedente punto; 

 
DATO ATTO che ai sensi del predetto Regolamento, la distribuzione del fondo incentivante è proposta dal R.U.P. 
secondo le percentuali di ripartizione indicate nella tabella del sopra menzionato Decreto Commissariale n. 13/SA2 del 
05.09.2019; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di distribuzione del fondo incentivante, essendo già stati affidati gli 
appalti relativi ai n. 3 Lotti dell’intervento in argomento, è possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dei 
collaboratori per le fasi di “Programmazione, Verifica e Procedure di Affidamento”; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 3/SA2 del 27/02/2020 con il quale il Commissario Straordinario delegato per la 
realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha, tra l’altro: 

- approvato l’ “Allegato A”, l’ “Allegato B” e l’ “Allegato C”, parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento; 
- dato atto che la copertura economica dello stesso decreto è assicurata dalle 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; 

- dato atto che ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 la somma complessiva da riconoscere quale importo 
per la quota dell’80% è pari ad € 611.441,14, e ai sensi del comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 l’importo del 
restante 20% è pari ad € 152.860,28, che trovano copertura nella voce b.06 dei tre Quadri Economici di aggiudicazione 
riportati nelle premesse; 

- disposto, in relazione alle attività svolte dalle figure destinatarie dell’incentivo definito ai sensi del Regolamento di cui in 
premessa, una quota parte dell’importo dell’incentivo stesso come primo acconto; 

- trasferito dalla citata contabilità speciale n. 5998, aperta presso la Banca d’Italia, € 50.581,48 al lordo degli oneri riflessi, 
per la liquidazione degli incentivi da ripartire tra n. 24 dipendenti della Regione Abruzzo inquadrati nei Dipartimenti DPE, 
DPC e DPB, affidatari degli incarichi tecnici ed amministrativi di cui al citato art. 113 del D. Lgs 50/2016 indicati 
nell’Allegato “C”, a favore della stessa Regione Abruzzo sul Conto corrente di Tesoreria Unica intestato alla Regione 
Abruzzo cod. IBAN IT13 T 01 0000 3245 4013 000 31195; 

- specificato che ai dipendenti indicati spetta l’incentivo previsto dall’Art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., 
ripartito secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore, giusta Decreto Commissariale n. 13/SA2 del 05.09.2019; 

- precisato che le somme di cui sopra sono commisurate alle attività effettivamente svolte e regolarmente prestate a supporto del 
R.U.P., anche al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, per garantire la realizzazione dell’opera in argomento. 

- provveduto a liquidare e pagare a favore della Regione per l’importo di € 50.581,48 dalla quota dell’80% di cui al 
precedente punto 7.1, da destinare ai citati n. 24 dipendenti della Regione Abruzzo suddivisi per Dipartimenti nell’Allegato 
“C”, a valere sulla somma trasferita dalla citata contabilità speciale n. 5998, mediante emissione di mandato con 
commutazione in quietanza di entrata a favore della Regione Abruzzo a valere sugli accertamenti e riscossioni sui capitoli di 
entrata indicati dalla nota prot. n. RA/300112 del 28/10/2019 denominati “Risorse del Fondo incentivi per funzioni 
tecniche destinati al personale” distinti per Dipartimenti e con gli importi indicati nel citato Allegato “C”; 

- autorizzato, di seguito, il Servizio Risorse Finanziarie all’accertamento e riscossione della citata somma di € 50.581,48 con 
imputazione sul capitolo del Titolo III di entrata “Risorse del Fondo incentivi per funzioni tecniche destinati al personale” – 
distinti per Dipartimenti e per gli importi indicati nel citato Allegato “C”; 

- provveduto alla liquidazione delle spettanze di cui all’ “Allegato C” per i dipendenti affidatari degli incarichi tecnici ed 
amministrativi – nello specifico di consulenza giuridico/legale - di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, inquadrati nei 
Dipartimenti DRG, DPD, DPF e Servizio AVV della Regione Abruzzo (con successivo atto a seguito della istituzione dei 
rispettivi nuovi capitoli di bilancio per contabilizzazione Fondo incentivi per funzioni tecniche; 

- provveduto alla liquidazione delle spettanze a favore della Regione per la quota del 20%, per le finalità di cui al 
comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 la corrispondente quota determinata per il 9,3% pari ad € 
13.161,27, da destinare all’alimentazione del Fondo investimenti, a valere sulla somma trasferita dalla citata 
contabilità speciale n. 5998, mediante emissione di mandato con commutazione in quietanza di entrata a favore 
della Regione Abruzzo a valere sugli accertamenti e riscossioni sul capitolo di entrata 35503.1 denominato 
“Risorse del Fondo incentivi per funzioni tecniche destinati al Fondo investimenti – DPE” indicato dalla nota 
prot. n. RA/300112 del 28/10/2019; 
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- dato atto che gli importi spettanti trovano copertura nella somma complessiva già stanziata per l’esecuzione delle opere e che 
pertanto non risulta necessaria una ulteriore spesa; 

 
PRESO ATTO che con Determinazione n. DPE015/59 del 17/11/2020, avendo ritenuto, nel rispetto di quanto 
disposto dal comma 4 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 di non dover accertare e riscuotere la citata somma di € 
13.161,27 con imputazione sul capitolo del Titolo III di entrata 35503.1 “Risorse del Fondo incentivi per funzioni 
tecniche destinati al Fondo investimenti, è stato disposto di autorizzare il Servizio Entrate ad accertare e riscuotere la 
somma di € 13.161,27 sul Capitolo 61303 denominato “Recupero spese anticipate per conto terzi ed altre partite varie ” 
PDC 9.02.99.99.999 – sul bilancio di previsione 2020 e di autorizzare il Servizio Ragioneria e Bilancio ad impegnare, 
liquidare e pagare sul Capitolo 441303 denominato “Anticipazioni di spese per conto terzi e enti e partite di giro varie” 
PDC 7.01.99.99.999 dello stato di previsione di spesa del bilancio 2020 per la somma di € 13.161,27 da riversarsi sulla 
Contabilità Speciale 5998 intestata a Commissario Dissesto Idrogeologico; 
 
PRECISATO che nell’Allegato “B” al Decreto n. 3/SA2 del 27/02/2020 di cui sopra, per le spettanze del personale 
della Struttura di Coordinamento e Raccordo con il Commissario e della Struttura di Supporto al R.U.P., in 
applicazione del Regolamento di distribuzione del fondo incentivante giusta Decreto Commissariale n. 13/SA2 del 
05.09.2019, per le fasi di “Programmazione, Verifica e Procedure di Affidamento”, il totale computato per le attività 
svolte dal personale incaricato ascende ad € 189.546,76, come riportato nell’.”Allegato 1” – subtotali al presente 
provvedimento; 
 
CONSIDERATO pertanto, che ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 in relazione agli importi dei lavori 
ed alle percentuali in applicazione del Regolamento per le fasi di “Programmazione, Verifica e Procedure di Affidamento”, 
risulta un importo pari ad € 229.290,43, per cui detraendo l’importo computato per le attività svolte dal personale 
incaricato pari ad € 189.546,76 ne deriva una economia di € 39.743,57, come rappresentato e calcolato nell’ “Allegato 
2” al presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO della nota Prot. n. RA/0118094/20 del 22.04.2020, della nota Prot. n. RA/0118250/20 del 22.04.2020 
e della nota del 28/04/2020, con cui i membri del Gruppo interno di Direzione Lavori hanno presentato le proprie 
dimissioni dagli incarichi ricevuti con Decreto n. 9 del 31.07.2017, a causa sia di sopraggiunti motivi personali, sia 
dell’emergenza sanitaria in corso che renderà ancor più complessa la già articolata Direzione dei lavori per l’esecuzione 
dell’opera con il rischio, paventato dallo stesso personale dell’Ente, di dover azzerare le ordinarie attività istituzionali ad 
esso affidate; 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 12SA2 del 05.10.2020 il Soggetto Attuatore dell’intervento denominato “Opere di 
laminazione delle piene del Fiume Pescara”, di che trattasi, ha individuato un nuovo soggetto qualificato a ricoprire gli 
incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, esternamente all’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO, quanto sopra, trattandosi della realizzazione di un’opera dell’importo complessivo di € 54.800,000,00 
suddivisa in tre lotti per come rappresentato, comportante considerevoli attività istruttorie, quindi di tenuta 
documentale e la predisposizione per le rendicontazioni, che certamente appesantirebbero notevolmente le ordinarie 
attività istituzionali del personale interno, sia necessaria un’ulteriore collaborazione al fine di contribuire il rispetto dei 
termini per il buon andamento dell’intervento stesso; 
 
RITENUTO quindi, opportuno e necessario procedere al riordino dei Quadri Economici dei n. 3 Lotti funzionali come 
individuati in premessa, trasferendo dalla somma in economia di cui sopra € 39.743,57 (ricompresa negli importi di cui 
al punto “b.06 Accantonamento di cui all’articolo 113, commi 3 e 4” dei Q.E.), l’importo di € 30.000,00 da inserire in 
aggiunta alle somme di cui al punto “b.15 Imprevisti e arrotondamenti” dei rispettivi Quadri Economici dei n. 3 Lotti, al 
fine di reperire le somme necessarie per affidare un incarico di collaborazione amministrativa alle attività di supporto al 
RUP esternamente all’Amministrazione; 
 
RITENUTO, pertanto, di riordinare i Quadri Economici dei n. 3 Lotti come di seguito riportato: 
 

LOTTO 1 
 

  Descrizione voce Importo [€] Importo [€] 
    
  LAVORI A BASE D'ASTA 
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a.1.1 Lotto 1 11.184.241,21 
        di cui con IVA al 10% 10.601.166,03 
        di cui con IVA al 22% 583.075,18 

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 11.184.241,21 
    
 Ribasso offerto del 30,000%  3.355.272,36 
    

a.1 
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 
30,000%  7.828.968,85 

    
a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 174.499,18 
    
A IMPORTO CONTRATTUALE (a.1 + a.2) 8.003.468,03 
  di cui con IVA al 10%  7.586.218,12 
 di cui con IVA al 22% 417.249,90  
    
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
    
b.01 Economie derivanti da ribasso d’asta 1.007.369,41 
b.02 Rilievi, accertamenti e indagini 133.865,44 
b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) 4.769,09 
b.04 Risoluzione interferenze (Snam, ENEL, ACA) 375.000,00 
b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili 2.001.674,98 
b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val Pescara 

(Lotto 1) 
5.000,00 

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 113, commi 3 e 4; 215.494,82 
b.07 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, 

S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 
762.411,83 

b.08 Spese tecnico – amministrative (supporto al RUP, validazione) 34.633,29 
b.09 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 
b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche  
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 8.779,97 
b.12 Controllo archeologico attività di scavo  
b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 8.019,04 
b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale 9.622,85 
b.14bis I.V.A. ed eventuali altre imposte 1.399.175,42 
b.15 Imprevisti e arrotondamenti 960.715,83 
    

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 6.956.531,97 

  TOTALE (A+B) 14.960.000.00 
 

LOTTO 2 
 

  Descrizione voce Importo [€] Importo [€] 
    
  LAVORI A BASE D'ASTA 
    
a.1.1 Lotto 2 16.845.443,72 
        di cui con IVA al 10% 15.935.376,92 
        di cui con IVA al 22% 910.066,80 

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 16.845.443,72 
    
 Ribasso offerto del 22,040%  3.712.735,80 
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a.1 
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 
22,040%  13.132.707,92 

    
a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 235.218,50 
     
A IMPORTO CONTRATTUALE (a.1 + a.2) 13.367.926,42 
  di cui con IVA al 10%  12.645.730,78 
 di cui con IVA al 22% 722.195,64  
    
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
    
b.01 Economie derivanti da ribasso d’asta 1.424.371,90 
b.02 Rilievi, accertamenti e indagini 351.625,01 
b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) 21.767,13 
b.04 Risoluzione interferenze (Snam, ENEL, ACA) 325.000,00 
b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili 5.269.707,66 
b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val Pescara 

(Lotto 2)  
b.06 Accantonamento di cui all’articolo 113, commi 3 e 4; 323.598,43 
b.07 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, 

S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 
946.473,94 

b.08 Spese tecnico – amministrative (supporto al RUP, validazione) 42.040,31 
b.09 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 
b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche  
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 13.224,19 
b.12 Controllo archeologico attività di scavo 23.000,00 
b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 12.078,09 
b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale 14.493,71 
b.14bis I.V.A. ed eventuali altre imposte 1.903.288,70 
b.15 Imprevisti e arrotondamenti 246.404,51 
    

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 10.947.073,58 

  TOTALE (A+B) 24.315.000,00 
 

LOTTO 3 
 

  Descrizione voce Importo [€] Importo [€] 
    
  LAVORI A BASE D'ASTA 
    
a.1.1 Lotto 3 10.185.386,21 
        di cui con IVA al 10% 9.816.714,28 
        di cui con IVA al 22% 368.671,93 

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 10.185.386,21 
    
 Ribasso offerto del 38,855%  3.957.531,81 
    

a.1 
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 
38,855%  6.227.854,40 

    
a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso 127.276,13 
    
A IMPORTO CONTRATTUALE (a.1 + a.2) 6.355.130,53 
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  di cui con IVA al 10%  6.125.199,17 
 di cui con IVA al 22% 230.031,36  
    
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
    
b.01 Economie derivanti da ribasso d’asta 1.953.031,34 
b.02 Rilievi, accertamenti e indagini 221.910,03 
b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) 63.463,78 
b.04 Risoluzione interferenze (Snam, ENEL, ACA)  
b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili 4.824.092,19 
b.05.01 Spese per accedere ad aree di lavoro presso l'Interporto Val Pescara 

(Lotto 1)  

b.06 Accantonamento di cui all’articolo 113, commi 3 e 4; 195.208,16 
b.07 Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, 

S.I.A., D.L., misure e contabilità, collaudo 
671.114,23 

b.08 Spese tecnico – amministrative (supporto al RUP, validazione) 13.326,40 
b.09 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00 
b.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche  
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio 7.995,84 
b.12 Controllo archeologico attività di scavo  
b.13 Spese istruttorie Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7.302,87 
b.14 Spese istruttorie Comitato VIA Regionale 8.763,44 
b.14bis I.V.A. ed eventuali altre imposte 950.544,18 
b.15 Imprevisti e arrotondamenti 223.117,02 
    

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 9.169.869,47 

  TOTALE (A+B) 15.525.000,00 
 
DATO ATTO che con Decreto n. 8 del 21.05.2019 il Commissario Straordinario, relativamente all’intervento di cui 
all’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015 tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con finanziamento di € 54.800.000,00 destinato per la realizzazione 
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”, ha provveduto, tra l’altro, a nominare, ai sensi 
dell’art. 10 comma 2 ter del D.L. 91/2014, il Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara quale Soggetto Attuatore, 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; 
 
PRECISATO che allo stato attuale il Dirigente del Servizio del Genio Civile Pescara è il Dott. Ing. Vittorio Di Biase, 
nominato con D.G.R. 31 del 27/01/2017; 
 
ACCERTATA la disponibilità economica sulla Contabilità Speciale Commissariale n. 5998; 
 
RITENUTO pertanto necessario: 

 procedere all’approvazione dei nuovi n. 3 Quadri Economici riordinati; 
 approvare l’ “Allegato 1” e l’ “Allegato 2”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico – amministrativa del presente provvedimento. 
VISTI gli atti del procedimento; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”; 
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VISTO il regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs 50/2016 approvato con 
DGR n. 591 del 03.08.2018, nonché il Decreto Commissariale n. 13/SA2 del 05.09.2019; 
 
 

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

1. di prendere atto del riordino dei Quadri Economici dei lavori relativi ai n. 3 Lotti funzionali dell’ “Intervento di 
riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno – Pescara – Opere di Laminazione delle 
Piene del Fiume Pescara”, e precisamente: 

a. di approvare i n. 3 Quadri Economici riportati in premessa, dando atto che tale operazione non 
comporta alcun maggior onere, diretto o indotto a carico dell’Ente; 

2. di approvare l’ “Allegato 1” e l’ “Allegato 2”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
3. 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; 

4. che il presente provvedimento sarà trasmesso al Commissario Straordinario Delegato; 
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 

(Dott. Walter Bussolotti) 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA 
IL RUP 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
 
 
 
 

Per il Commissario Straordinario 
IL RUP SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

Digita qui il testo
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