
1/10 

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. 33/SA2 DEL 07/10/2021 

 

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.  

Decreto di aggiudicazione ex art. 32 co. 5 D.Lgs 50/2016 degli incarichi dei membri delle commissioni di collaudo 

del Lotto 1, del Lotto 2 e del Lotto 3 mediante affidamento diretto 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; 

− 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; 

− 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;  

− che, a conclusione delle procedure di gara per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione 
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dei lavori in oggetto, sono stati emanati i seguenti Decreti di aggiudicazione definitiva ed efficace: 

• Decreto 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 €; 

• Decreto 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 €;    

• Decreto 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 €;    

− che questa Stazione Appaltante ha provveduto: 

• in data 30/07/2020, a stipulare con l’aggiudicatario del Lotto 1 il contratto d’appalto Repertorio n.7.542 

Raccolta n.6.156 registrato a Chieti il 22.10.2020 al n. 3.719/1T; 

• in data 21/10/2020 a stipulare 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 a stipulare con l’aggiudicatario del Lotto 2 il Contratto di Appalto Repertorio n. 3401 

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

 

VISTO il 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; 

 

VISTO il Decreto 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”;  

 
CONSIDERATO che risulta necessario, prima della consegna definitiva dei lavori, nominare ai sensi dell’art. 102 del 

D.Lgs. 50/2016, il collaudatore delle opere suddette; 

 
VISTA l’indagine di mercato esperita dalla scrivente Stazione Appaltante mediante Avviso prot. RA/197762/20 del 

30/06/2020 con cui è stato individuato un Elenco di professionisti interessati ad assumere l’incarico di cui all’oggetto; 

 

VISTO il Decreto a contrarre n. 19/SA2 del 23/06/2021 con cui è stato stabilito: 

- 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’appalto in oggetto, nominando 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 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; 

- che la consultazione di preventivi finalizzata all’affidamento diretto degli incarichi di collaudo in oggetto, deve 

avvenire tra i soggetti che facenti parte dell’Elenco redatto a seguito della citata indagine di mercato esperita 
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mediante Avviso 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; 

- 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 ma che risulta più economico 

per l’Amministrazione procedere alla consultazione di preventivi da parte di più professionisti; 

- che alla luce dell’elevato contenuto tecnico – ingegneristico delle opere da collaudare, tutti i soggetti affidatari 

devono essere iscritti all’ordine degli ingegneri sez. A da almeno 10 anni; 

- 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”; 

- 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che con Disciplinare di Incarico approvato con il citato Decreto n. 19/SA2 del 23/06/2021, è stato 

stabilito tra l’altro: 

- che i preventivi offerti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente consultazione, devono consistere in 

un ribasso unico percentuale applicato agli importi riportati nella Tabella “IMPORTI PRESTAZIONI 

COLLAUDATORI (A BASE DI OFFERTA)” sopra riportata; 

- che il ribasso offerto è unico e si intende valido indifferentemente per ciascuno dei nove incarichi posti a base di 

gara; 

- che il partecipante concorrere indifferentemente per tutti i nove incarichi in oggetto, salvo eventuali cause di 

incompatibilità ai sensi del par. 9 “requisiti di ordine generale e speciale “ sez. A lett. b) della lettera di invito a 

presentare il preventivo; 

- che il ribasso offerto si intende unico e valido indifferentemente per ciascuno dei nove incarichi posti a base di gara 

e che in caso di affidamento verrà applicato all’importo della parcella relativa all’incarico di cui il professionista 

dovesse risultare aggiudicatario; 

IMPORTI PRESTAZIONI COLLAUDATORI (A BASE DI OFFERTA) 

 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 
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- che l’eventuale aggiudicazione di uno dei nove incarichi avviene ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante 

sulla base della graduatoria stilata con riferimento ai preventivi offerti secondo le modalità indicate nella lettera di 

invito; 

 

RICHIAMATI i Verbali n.1 (seduta del 19/07/2021) e Verbale n. 2 (seduta del 27/07/2021) redatti dalla Commissione 

incaricata di esaminare i preventivi e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei 

professionisti partecipanti alla procedura in oggetto, a seguito di cui è stata stilata la seguente graduatoria finale: 

POSIZ. IN 

GRADUA

TORIA 

INCARICO AFFIDATO NOMINATIVO 

PROFESSIONISTA 

RIBASSO 

OFFERTO 

IMPORTO 

PARCELLA A 

BASE DI 

OFFERTA 

IMPORTO 

DELLA 

PARCELLA (al 

netto del ribasso 

unico offerto) PRESTAZ. LOTTO 

Primo 
Collaudo 

statico e tecnico 

amministrativo 

Lotto 1 
ING. FABRIZIO 

MARCHEGGIANI  
47,97 % € 96.779,57 € 50.354,41 

Secondo 
Collaudo 

statico e tecnico 

amministrativo 

Lotto 2  ING. SERGIO LOPEZ 46,99 % € 96.348,80 € 51.074,50 

Terzo 
Collaudo 

statico e tecnico 

amministrativo 

Lotto 3 
 ING. MARIO DARI 

SALISBURGO 
41,00 % € 76.144,56 € 44.925,29 

Quarto 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 2 
 ING. GIANFRANCO 

VANNI  
40,12 % € 38.788,69 € 23.226,67 

Quinto 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 2 
 ING. VINCENZO 

MARCHETTI (SPER SRL) 
39,99 % € 38.788,69 € 23.277,09 

Sesto 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 1 ING. MASSIMO MARINI  36,33 % € 29.977,56 € 19.086,71 

Settimo 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 1  ING. ANTONIO PAOLITTO  28,87 % € 29.977,56 € 21.323,04 

Ottavo 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 3  ING. SERGIO D'INTINO  28,55 % € 25.049,72 € 17.898,02 

Nono 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 3  ING. LUIGI CERASOLI  25,00 % € 25.049,72 € 18.787,29 

- - -  ING. GIUSEPPE TOTARO  23,00 % - - 

- - - 
 ING. VINCENZO 

PETRELLA  
17,70 % - - 

- - - 
 STUDIO DI INGEGNERIA 

ING. LEPORE 
3,33 % - - 

- - - 
 ING. GIOVANNI 

PELLICCIA  
2,52 % - - 

 

VISTA la Nota Prot. n. RA/328757/21 del 04/08/2021 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha richiesto, ai 

professionisti collocatisi in posizione utile, di accettare o di rinunciare all’incarico loro assegnato; 

 

TENUTO CONTO che con le Note di seguito riportate, tutti i professionisti collocatisi in posizione utile hanno 

accettato gli incarichi loro assegnati: 

01_Ing. Fabrizio Marcheggiani: Nota prot. 336498 del 11_08_21 

02_ Ing. Sergio Lopez: Nota prot. 0360089 del 08_09_2021 

03_ Ing. Mario Dari Salisburgo: Nota prot. 335931 del 10_08_21 
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04_ Ing. Gianfranco Vanni: Nota prot. 0335837 del 10_08_21 

05_ Ing. Vincenzo Marchetti (SPER Srl): Nota prot. 337829 del 12_08_21 

06_ Ing. Massimo Marini: Nota prot. 338457 del 13_08_21 

07_ Ing. Antonio Paolitto: Nota prot. 338504 del 13_08_21 

08_ Ing. Sergio D'Intino: Nota prot. 0348168 del 27_08_21 

09_ Ing. Luigi Cerasoli: Nota Prot. 034665321 del 26_08_21 

 
PRESO ATTO, pertanto, che le Commissioni di collaudo dei tre Lotti in cui è suddiviso l’intervento in oggetto 

risultano essere così composte: 

 

COMMISSIONE COLLAUDO LOTTO 1 

PROFESSIONISTA PRESTAZIONE 

ING. FABRIZIO 

MARCHEGGIANI 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 

 ING. MASSIMO MARINI 
Collaudo tecnico 

amministrativo 

ING. ANTONIO 

PAOLITTO 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

COMMISSIONE COLLAUDO LOTTO 2 

PROFESSIONISTA PRESTAZIONE 

ING. SERGIO LOPEZ 
Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 

ING. GIANFRANCO 

VANNI 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

 ING. VINCENZO 

MARCHETTI (SPER SRL) 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

COMMISSIONE COLLAUDO LOTTO 3 

PROFESSIONISTA PRESTAZIONE 

ING. MARIO DARI 

SALISBURGO 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 

 ING. SERGIO D'INTINO 
Collaudo tecnico 

amministrativo 

 ING. LUIGI CERASOLI 
Collaudo tecnico 

amministrativo 

 

DATO ATTO che l’importo di aggiudicazione, per effetto dei ribassi offerti dai su indicati professionisti, è pari a 

complessivi € 269.953,02 comprensivi di oneri della sicurezza ed escluse IVA e cassa previdenziale, come di seguito 

riportato:  

 

POSIZ. IN 

GRADUATORIA 

INCARICO AFFIDATO NOMINATIVO 

PROFESSIONISTA 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE  

(al netto del ribasso offerto, 

compresi oneri sicurezza, esclusa 

IVA e cassa previdenziale) PRESTAZ. LOTTO 

Primo 
Collaudo 

statico e tecnico 

amministrativo 

Lotto 1 
ING. FABRIZIO 

MARCHEGGIANI  
€ 50.354,41 

Secondo 
Collaudo 

statico e tecnico 

amministrativo 

Lotto 2  ING. SERGIO LOPEZ € 51.074,50 

Terzo 
Collaudo 

statico e tecnico 

amministrativo 

Lotto 3 
 ING. MARIO DARI 

SALISBURGO 
€ 44.925,29 
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POSIZ. IN 

GRADUATORIA 

INCARICO AFFIDATO NOMINATIVO 

PROFESSIONISTA 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE  

(al netto del ribasso offerto, 

compresi oneri sicurezza, esclusa 

IVA e cassa previdenziale) PRESTAZ. LOTTO 

Quarto 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 2 
 ING. GIANFRANCO 

VANNI  
€ 23.226,67 

Quinto 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 2 
 ING. VINCENZO 

MARCHETTI (SPER SRL) 
€ 23.277,09 

Sesto 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 1 ING. MASSIMO MARINI  € 19.086,71 

Settimo 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 1  ING. ANTONIO PAOLITTO  € 21.323,04 

Ottavo 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 3  ING. SERGIO D'INTINO  € 17.898,02 

Nono 
Collaudo 

tecnico 

amministrativo 

Lotto 3  ING. LUIGI CERASOLI  € 18.787,29 

TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 269.953,02 

 

DATO 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;  

- che le competenze dovute all’affidatario trovano capienza dalla voce b.07 “Spese tecniche per progettazione 

definitiva ed esecutiva, S.I.A., D.L., misura e contabilità, Collaudo” dei Quadri Economici di aggiudicazione dei tre 

lotti sopra citati come meglio definiti dal Decreto n.3/SA2 del 27/02/2020;  

 

VISTE le autocertificazioni presentate in sede di gara, con cui i suindicati professionisti hanno dichiarato “di non 

trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.”; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, nominato con Decreto a contrarre n. 19/SA2 del 23/06/2021, ha 

provveduto ad assegnare i seguenti CIG/Smart-CIG ai presenti affidamenti e che provvederà a richiamare gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti: 

 

NOMINATIVO PROFESSIONISTA CIG / SMARTCIG 

ING. MARCHEGGIANI FABRIZIO 8924522C86 

 ING. LOPEZ SERGIO 89245546F0 

 ING. DARI SALISBURGO MARIO  8924575844 
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NOMINATIVO PROFESSIONISTA CIG / SMARTCIG 

 ING. VANNI GIANFRANCO Z2132FDA8B 

ING. MARCHETTI VINCENZO 

SPER SRL 
Z9432FDB25 

ING. MARINI MASSIMO  Z8A32FDB64 

 ING. PAOLITTO ANTONIO Z4732FDBF6 

 ING. D'INTINO SERGIO Z4F32FDC28 

 ING. CERASOLI LUIGI  ZE132FDC4A 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere con l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 D.Lgs. 50/2016 degli incarichi 

di membri delle commissioni di collaudo del Lotto 1, del Lotto 2 e del Lotto 3 dell’intervento in oggetto mediante 

affidamento diretto - 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 - ai su indicati professionisti per un importo complessivo di € 

269.953,02 comprensivi di oneri della sicurezza ed escluse IVA e cassa previdenziale; 

 

CONSIDERATO che al fine di dichiarare efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 7 D.Lgs. 50/2016 è 

necessario procedere con la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 in capo ai professionisti 

aggiudicatari;  

 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che all’art. 8 co. 1 lett. a) prevede che “è sempre autorizzata la consegna 

dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 

32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;  

 

DATO ATTO che è urgente dare avvio alle attività delle Commissioni di Collaudo per l’intervento in oggetto, essendo 

già state effettuate le seguenti consegne parziali del cantiere per l’esecuzione dei lavori: 

- Consegna parziale n. 1 del 19/10/2020 e Consegna parziale n. 2 del 01/06/2021 per il Lotto 1; 

- Consegna parziale del 28/06/2021 per il Lotto 2; 

- Consegna parziale del 26/11/2020 per il Lotto 3; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio di membro delle 

Commissioni di Collaudo in oggetto, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 

dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020;  

 

VISTI:  

- il D.P.R. 24.07.1977 n 616;  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- la Legge Regionale 30.05.1974 n. 17 Art. 3;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, Regolamento di attuazione della Legge quadro in 

materia di LL.PP. per le parti vigenti a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

- la Legge 24.12.2003 n. 350 art. 3 commi dal 16 al 20;  
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- 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”);  

la Legge n. 77 del 17.07.2020 di conversione del D.L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (“Decreto 

Rilancio”).  

 

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

 

1. DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 gli incarichi di membri delle commissioni di 

collaudo del Lotto 1, del Lotto 2 e del Lotto 3 dell’intervento in oggetto mediante affidamento diretto - 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 - ai sotto indicati professionisti per un importo complessivo di € 269.953,02 comprensivi 

di oneri della sicurezza ed escluse IVA e cassa previdenziale, e per importi di aggiudicazione individuali indicati 

nella Tabella che segue: 

 

INCARICO AFFIDATO 
NOMINATIVO 

PROFESSIONISTA 

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE  

(al netto del ribasso offerto, 

compresi oneri sicurezza, esclusa 

IVA e cassa previdenziale) 
PRESTAZIONE LOTTO 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 
Lotto 1 

ING. FABRIZIO 

MARCHEGGIANI  
€ 50.354,41 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 
Lotto 2  ING. SERGIO LOPEZ € 51.074,50 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 
Lotto 3 

 ING. MARIO DARI 

SALISBURGO 
€ 44.925,29 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
Lotto 2 

 ING. GIANFRANCO 

VANNI  
€ 23.226,67 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
Lotto 2 

 ING. VINCENZO 

MARCHETTI (SPER SRL) 
€ 23.277,09 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
Lotto 1 ING. MASSIMO MARINI  € 19.086,71 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
Lotto 1  ING. ANTONIO PAOLITTO  € 21.323,04 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
Lotto 3  ING. SERGIO D'INTINO  € 17.898,02 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
Lotto 3  ING. LUIGI CERASOLI  € 18.787,29 

TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 269.953,02 

 

2. 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;  
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3. DI DARE ATTO, inoltre, che le competenze dovute all’affidatario trovano capienza dalla voce b.07 “Spese 

tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, S.I.A., D.L., misura e contabilità, Collaudo” dei Quadri 

Economici di aggiudicazione dei tre lotti sopra citati come meglio definiti dal Decreto n.3/SA2 del 27/02/2020;  

4. DI STABILIRE che le Commissioni di collaudo dei tre Lotti in cui è suddiviso l’intervento in oggetto sono così 

composte: 

COMMISSIONE COLLAUDO LOTTO 1 

PROFESSIONISTA PRESTAZIONE 

ING. FABRIZIO 

MARCHEGGIANI 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 

 ING. MASSIMO MARINI 
Collaudo tecnico 

amministrativo 

ING. ANTONIO 

PAOLITTO 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

COMMISSIONE COLLAUDO LOTTO 2 

PROFESSIONISTA PRESTAZIONE 

ING. SERGIO LOPEZ 
Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 

ING. GIANFRANCO 

VANNI 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

 ING. VINCENZO 

MARCHETTI (SPER SRL) 

Collaudo tecnico 

amministrativo 

COMMISSIONE COLLAUDO LOTTO 3 

PROFESSIONISTA PRESTAZIONE 

ING. MARIO DARI 

SALISBURGO 

Collaudo statico e tecnico 

amministrativo 

 ING. SERGIO D'INTINO 
Collaudo tecnico 

amministrativo 

 ING. LUIGI CERASOLI 
Collaudo tecnico 

amministrativo 

 

5. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Procedimento, nominato con Decreto a contrarre n. 19/SA2 del 

23/06/2021, ha provveduto ad assegnare i seguenti CIG/Smart-CIG ai presenti affidamenti e che provvederà a 

richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti: 

 

NOMINATIVO PROFESSIONISTA CIG / SMARTCIG 

ING. MARCHEGGIANI FABRIZIO 8924522C86 

 ING. LOPEZ SERGIO 89245546F0 

 ING. DARI SALISBURGO MARIO  8924575844 

 ING. VANNI GIANFRANCO Z2132FDA8B 

ING. MARCHETTI VINCENZO 

SPER SRL 
Z9432FDB25 

ING. MARINI MASSIMO  Z8A32FDB64 
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NOMINATIVO PROFESSIONISTA CIG / SMARTCIG 

 ING. PAOLITTO ANTONIO Z4732FDBF6 

 ING. D'INTINO SERGIO Z4F32FDC28 

 ING. CERASOLI LUIGI  ZE132FDC4A 

 

6. DI DISPORRE la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, dichiarati in sede di gara dai 

professionisti aggiudicatari, al fine di procedere - con successivo atto - all’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 

32 co. 7 D.Lgs. 50/2016 dei presenti incarichi; 

7. DI RITENERE opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, procedere alla all’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza degli incarichi in oggetto, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

nonché dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020;  

8. 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 

F.to Ing. Vittorio Di Biase 

 

 

 

L’Estensore 

F.to Arch. Valeria Paolucci 

 

 

 

Il R.U.P. 

F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 

 

 

 

 


