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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. 22/SA2   DEL 05.07.2021 
 
 
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”.  

Decreto di Autorizzazione al subappalto delle attività di Bonifica degli Ordigni Bellici delle aree 
ricadenti nel Lotto 3 (Cassa C). 

CUP: J34H15001780007 – CIG: 7141138D7D 
 

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 ciascuno dei Soggetti 

sottoscrittori; 
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VISTO il Decreto commissariale n. 1 del 18.01.2016, con il quale è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico del Fiume Aterno 

– Pescara, di cui al D.C.P.M. 15.09.2015 e all’Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015, 

l’Ing. Vittorio Di Biase, Dirigente del Servizio del Genio Civile Pescara; 

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

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

del Servizio del Genio Civile di Pescara quale Soggetto Attuatore dell’intervento denominato “Opere di 

laminazione delle piene del Fiume Pescara”, individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera 

CIPE 32/2015 nell’ambito del “Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di 

popolazione esposta al rischio di alluvioni”;  

 

DATO ATTO che: 

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

in tutte le sue parti, ai sensi del comma 5 dell’art. 10 D.L.91/2014 e dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(convertito in L. 116/2014), il Progetto Esecutivo dell’opera, per un importo complessivo di € 

54.800.000,00 e suddiviso in 3 lotti funzionali ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che al 

Lotto 3 è stato attribuito il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori n. 

7141138D7D; 

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

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

dell’A.N.A.C. in virtù della vigilanza collaborativa di cui al protocollo d’intesa stipulato in data 21.05.2015 

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

− con Decreto commissariale n. 24 del 05.12.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

dell’esecuzione degli interventi in oggetto relativi al Lotto 3, già approvata in linea tecnica con Disposizione 

dirigenziale n. 21 del 07.09.2018, e successivamente resa efficace con Decreto commissariale n. 5 del 

15.03.2019, al 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; 

 

TENUTO CONTO che: 

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

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

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

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

Bellici di cui all’art. 91 D.Lgs 81/2008 [..] devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’operatore nan ha i requisiti 

tecnico professionali per la loro esecuzione, esplicitati all’art. 104 co 4bis D.Lgs 81/2008, ad impresa idonea”; 

− che, già in fase di offerta, il raggruppamento temporaneo degli o.e. “EDILFLORIO S.R.L.” – 

“TENAGLIA S.R.L.” – “ROGU COSTRUZIONI S.R.L.” ha dichiarato di voler affidare a terzi le 

suddette attività ed ha, conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara, provveduto ad indicare una 

terna di ditte specializzate ed iscritte nell’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici 

residuati inesplosi istituito ai sensi dell’art.1 co.2 L.177/2012 presso il Ministero della Difesa; 

 

DATO ATTO che in data 16.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie 

presentate dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n.3; 
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RICHIAMATE: 

− la Nota Prot. RA/0142886/21 del 09.04.2021 con cui l’A.T.I. appaltatrice del Lotto 3 “EDILFLORIO 

S.R.L. –TENAGLIA S.R.L. – ROGU COSTRUZIONI S.R.L.” ha avanzato alla scrivente Stazione 

Appaltante, la richiesta di autorizzazione al subappalto del servizio di Bonifica Ordigni Bellici del Lotto 3, 

ad una delle tre ditte indicate in sede di gara e denominata “C.C.M. S.r.l. con sede in Casagiove (CE) Via 

Nazionale Appia – traversa Lenze s.c., P.IVA n. 03646110613”, per un importo di € 75.000,00;  

− la Nota Prot. n. RA/0148234/21 del 13.04.2021 con cui il RUP, in riscontro alla Nota di cui al punto 

precedente, ha richiesto all’A.T.I. “EDILFLORIO S.R.L. – TENAGLIA S.R.L. – ROGU 

COSTRUZIONI S.R.L.” la revisione del contratto di subappalto mediante inserimento, nel contratto in 

questione, delle clausole di seguito riportate: 

1. Il subappaltatore dovrà eseguire i lavori sopra elencati secondo le modalità previste dal presente 

contratto, per un importo totale di € 75.000,00 così ripartito: 

• € 28.578,29 (di cui € 572,35 per sicurezza) corrisposto dalla Stazione Appaltante al 

subappaltatore quale importo di contratto a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara 

pari al 38,855%. Questo onere verrà corrisposto dalla S.A. con le modalità stabilite nel CSA 

all’art. 49; 

• € 46.421,71 quale onere aggiuntivo a totale carico dell’appaltatore da riconoscere alla ditta 

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

subappaltatore; 

2. Si richiamano esplicitamente le clausole previste dagli artt. 47 e 65 del Capitolato Speciale di 

Appalto (parte prima dell’elaborato N.0496PE3L1106 denominato “11.6 - Capitolato Speciale 

d’Appalto” emesso in data Agosto 2017). 

− la Nota Prot. n. RA/0257429/21 del 21.06.2021 con cui la ditta “EDILFLORIO S.R.L.” capogruppo 

mandataria dell’A.T.I. appaltatrice del Lotto 3 ha inviato copia revisionata del contratto di Subappalto per 

l’esecuzione delle attività di B.O.B. - sottoscritto dalla stessa EDILFLORIO S.R.L. e dalla C.C.M. S.r.l. - 

contenente le modifiche richieste dalla scrivente Stazione Appaltante; 

 

DATO ATTO che: 

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

C.C.M. S.r.l. con sede in Casagiove (CE), Via Nazionale Appia – traversa Lenze s.c., P.IVA n. 

03646110613, hanno dato esito positivo; 

− in particolare per quanto attiene le verifiche antimafia, la scrivente Stazione Appaltante ha verificato che 

alla data odierna la C.C.M. S.r.l. risulta iscritta sia nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa alla data del 29/06/2021 (art.1, commi dal 52 al 57, della legge 

n.190/2012 e DPCM 18 aprile 2013) istituito presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, sia 

nell’Elenco dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori del sisma 2016 (cd. White List) presso la “Struttura di Missione 

prevenzione e contrasto antimafia” del Ministero dell’interno; 

− ai sensi del co. 52-bis, art. 1 L. n.190/2012 “L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 [elenco di fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nel 

territorio provinciale in cui essi hanno sede ed istiuiti presso ogni Prefettura] tiene luogo della comunicazione e 

dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 

relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”; 

 

TENUTO CONTO che: 

− in data 21.10.2020 è stato sottoscritto, presso lo studio del Notaio Valente in San Giovanni Teatino (PE), 

tra il Soggetto Attuatore delegato dal Commissario Starordinario DL91/2014 - Presidente della Regione 

Abruzzo e l’A.T.I. appaltatrice del Lotto 3 “EDILFLORIO S.R.L. – TENAGLIA S.R.L. – ROGU 

COSTRUZIONI S.R.L.”, il contratto Rep. n. 3401 Raccolta n. 2768 per l’esecuzione delle Opere di 

Laminazione del Fiume Pescara relative al Lotto 3; 
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− in data 30.03.2021 è stato sottoscritto, presso lo studio dello stesso Notaio Valente in San Giovanni 

Teatino (PE), il Contratto integrativo e modificativo del contratto di cui al punto precedente; 

− l’Allegato A al contratto di cui ai punti precedenti stabilisce che, per la categoria di lavorazione omogenea 

“Bonifica bellica”, l’importo al netto del ribasso offerto del 38,855% a corpo è pari a € 28.578,29 (di cui € 

572,35 per sicurezza); 

 

CONSIDERATO che a seguito della revisione effettuata dalla scrivente Stazione Appaltante, il citato 

schema di contratto di subappalto (allegato alla Nota Prot. n. RA/0257429/21 del 21.06.2021) tra la ditta 

“EDILFLORIO S.R.L.” capogruppo mandataria dell’A.T.I. appaltatrice del Lotto 3 e la ditta “C.C.M. S.r.l.”, 

è da ritenersi rispondente alle previsioni di Capitolato e pertanto approvabile; 

 

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

attività di Bonifica Bellica preventiva alla ditta “C.C.M. S.r.l. con sede in Casagiove (CE), Via Nazionale Appia 

– traversa Lenze s.c., P.IVA n. 03646110613”, da parte dell’impresa “EDILFLORIO S.R.L.” capogruppo 

mandataria dell’A.T.I. appaltatrice del Lotto 3 per un importo complessivo di € 75.000,00 così ripartito: 

 € 28.578,29 (di cui € 572,35 per sicurezza) corrisposto dalla Stazione Appaltante al subappaltatore 

quale importo di contratto a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 38,855%. Questo 

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

 € 46.421,71 quale onere aggiuntivo a totale carico dell’appaltatore da riconoscere alla ditta 

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

subappaltatore; 

 

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

disponibilità a valere sulla Contabilità Speciale Commissariale n. 5998, intrattenuta presso la Banca d’Italia – 

Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione 

degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Abruzzo previsti nell’Accordo di 

Programma siglato il 25.10.2015; 

 

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

competenza; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

 

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

 

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

realizzazione delle “Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara – Lotto 3” alla ditta C.C.M. S.r.l. con 

sede in Casagiove (CE), Via Nazionale Appia – traversa Lenze s.c., P.IVA n. 03646110613, da parte della 

ditta “EDILFLORIO S.R.L.” capogruppo mandataria dell’A.T.I. appaltatrice del Lotto 3, per un importo 

complessivo di € 75.000,00 così ripartito: 

 € 28.578,29 (di cui € 572,35 per sicurezza) corrisposto dalla Stazione Appaltante al subappaltatore 

quale importo di contratto a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 38,855%. Questo 

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

 € 46.421,71 quale onere aggiuntivo a totale carico dell’appaltatore da riconoscere alla ditta 

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

subappaltatore; 

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

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

lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto; 
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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 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 
(F.to Dott. Arch. Valeria Paolucci) 

 
 
 
 

IL RUP 
Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara 

(F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
 
 
 
 
 

Per il Commissario Straordinario 
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara 
(F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 
 


