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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 e Art. 7 D.L. 133/2014) 
 

 

DECRETO N. 14/SA2 DEL  03/12/2020 
 

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 -  Lotto 

1 (Cassa Adx, Cassa Bdx, Argine).  

Decreto di nomina del Collegio Consultivo tecnico ai sensi dell’art. 6 L. 120/2020: 

 Membro individuato dalla stazione appaltante: Avv. Vincenzo Mastrangelo  

 Membro individuato dall’Appaltatore: Ing. Fausto Ferri 

 Presidente: Ing. Alessandro Antonacci 

Decreto a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e aggiudicazione 

definiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 commi 5 D. Lgs. 50/2016.  

CUP: J34H15001780007   

SmartCIG: Z3A2F28A18 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

 

PREMESSO CHE: 

- 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; 

- che con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 2014, n. 164, così 

detto “Sblocca Italia”, e in particolare, l’art. 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 di 

Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 

del D.L. n. 91 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; 

- che con il DPCM del 15 settembre 2015 è stata individuata 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; 

- che 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, viene disciplinato l’utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione 

dell’intervento, le modalità attuative e gli impegni facente capo a ciascuna dei Soggetti sottoscrittori; 

- con Decreto n. 1 del 18/01/2016 il Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo nomina Responsabile 

Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di riduzione del rischio idraulico del Fiume Aterno – 
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Pescara, di cui al DPCM 15/09/2015 e l’accordo di programma sottoscritto in data 4/11/2015, il Dirigente del 

Servizio Genio Civile di Pescara, Ing. Vittorio Di Biase; 

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

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; 

RILEVATO che: 

- con Decreto n. 15 del 18.10.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera, suddiviso in 3 lotti funzionali ai 

sensi dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

- con Decreto 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; 

DATO ATTO che: 

- con Decreto n. 23 del 5/12/2018 è stato approvato dal Commissario Straordinario nominato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in data 8/11/2018, la proposta di aggiudicazione per il lotto n. 1 ai sensi dell’art. 32 co. 5 del 

D.Lgs. 50/2016, già approvata in linea tecnica con Disposizioni n. 19; 

- altresì che in data 14/04/2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie presentate 

dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n.1; 

- che in data 30/07/2020 è stato firmato il Contratto d’appalto - Repertorio n.7.542 Raccolta n.6.156 - con 

l’aggiudicatario del Lotto 1 per un importo pari a 8.003.468,03, compensi oneri della sicurezza; 

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 31.08.2017;  

CONSIDERATO CHE in data 25/08/2020, stante la necessità di dare inizio alle attività propedeutiche di cantiere al fine di 

poter successivamente avviare le lavorazioni principali prima dell’inizio della stagione invernale, il RUP Ing. Vittorio Di Biase 

ha autorizzato l’impresa Delta Lavori spa, esecutrice del Lotto 1, ad entrare nelle aree di cantiere al fine di di eseguire le 

operazioni preliminari alla consegna dei lavori, tra cui la bonifica degli ordigni bellici; 

DATO ATTO che, ai sensi della linea guida ANAC n. 3 che all’art. 9 recita “[..]Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei 

lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 

storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo 

superiore a 1.500.000 di euro.[..]”, il ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per le 

attività preliminari in corso per il Lotto 1 – di importo notevolmente inferiore alla soglia di € 1.500.000 – sono stati inizialmente 

rivestiti dal RUP, Ing. Vittorio Di Biase, nelle more della formalizzazione dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore 

della Sicurezza a soggetto esterno; 

RICHIAMATO il Decreto n. N.12/SA2 del 05/10/2020 con cui è stato affidato l’incarico di Direzione dei lavori e del 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla società Beta Studio srl, già affidataria dell’incarico di progettazione 

esecutiva dei tre lotti di cui si compone l’intervento in oggetto, per effetto dell’attivazione della clausola opzionale riportata nel 

contatto rep. n. 120586 stipulato in data 15/02/2007, opzione già esercitata dal Commissario Delegato di cui all’OPCM 3504 

del 09/03/2006 con nota n. 375 del 20/09/2007; 

DATO ATTO che in data 19/10/2020 l’Ing. Massimo Coccato, Direttore dei lavori nominato con N.12/SA2 del 05/10/2020, ha 

consegnato i lavori del lotto 1 di cui all’oggetto all’impresa Delta Lavori spa, consorziata esecutrice dei lavori;  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni); 

CONSIDERATO che l’art. 6 della L.120/2020 ha introdotto, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di 

importo pari o superiore alla soglia comunitaria e fino al 31/12/2021,  l’obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un 
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collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni 

natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso; 

STABILITO di costituire per ognuno dei tre lotti un collegio di tre componenti di cui uno nominato dalla Stazione Appaltante, 

uno designato dall’impresa esecutrice e il terzo, con la carica di presidente, scelto di comune accordo dagli altri due membri, ai 

sensi dell’art. 6 co. 2 della L. 120/2020; 

DATO ATTO che con nota prot. RA/292465/20 del 07/10/20 l’impresa appaltatrice ha comunicato alla Stazione Appaltante di 

aver individuato come membro del collegio consultivo l’Ing. Fausto Ferri, nato a Sora il 10/08/1976, C.F. 

FRRFST76M10I838K ed ha contestualmente trasmesso la seguente documentazione amministrativa : 

- Curriculum Vitae 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti. 

RITENUTO di nominare come membro per la Stazione Appaltante del collegio consultivo tecnico, l’Avv. Vincenzo 

Mastrangelo, nato a Vasto (CH) il 08/06/1970 CF: MSTVCN70H08E372J  per l’elevata professionalità e comprovata 

esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici; 

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0305829/20 del 20/10/20 con cui è stato richiesto all’Avv. Vincenzo Mastrangelo la 

disponibilità a ricoprire l’incarico di cui all’oggetto, nonché di presentare la sua miglior offerta sull’importo di € 4.800, al netto 

di cassa previdenziale ed IVA; 

PRESO ATTO della nota trasmessa dall’Avv. Mastrangelo in data  27/10/2020, acquisita al prot. RA/314730/20 del 28/10/20 

e successiva nota integrativa del 30/10/2020 acquisita al prot. RA/0320816/20 del 30/10/2020 con cui il professionista accetta 

di eseguire l’incarico in oggetto e allega la seguente documentazione amministrativa: 

- dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- dichiarazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10; 

- Curriculum Vitae; 

- Documento di identità. 

CONSIDERATO che il professionista sull’importo stabilito offre un ribasso del 5%, determinando un importo netto della 

prestazione pari a € 4.560,00, cui si somma il 4% per oneri previdenziali determinando un importo complessivo di € 4.743 IVA 

esclusa; 

TENUTO CONTO che con nota acquisita al RA/392253/20 del 27/11/20 l’Avv. Vincenzo Mastrangelo ha comunicato alla 

Stazione Appaltante che è stato individuato di comune accordo tra le parti l’Ing. Alessandro Antonacci nato a Penne il 

17/04/1958 CF: NTNLSN58D17G438Wcome membro Presidente del collegio; 

PRESO ATTO, altresì, della documentazione amministrativa a firma dell’Ing. Alessandro Antonacci, trasmessa con la stessa 

nota di cui al punto precedente e consistente in: 

- dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- dichiarazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/10; 

- Curriculum Vitae; 

- Documento di identità. 

RITENUTO, in conclusione, di dover costituire il Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell’art. 6 co. 2 L.120/2020 con 

i seguenti soggetti: 

- l’Avv. Vincenzo Mastrangelo quale membro designato dalla Stazione Appaltante; 

- Ing. Fausto Ferri quale membro designato dall’Appaltatore; 

- Ing. Alessandro Antonacci quale membro con la carica di Presidente. 

RITENUTO di dover aggiudicare ai sensi dell’art. 32 co. 5 D.Lgs. 50/2016 l’incarico di membro del collegio consultivo 

all’Avv. Vincenzo Mastrangelo e l’incarico di Presidente all’Ing. Alessandro Antonacci; 

DATO ATTO che l’art. 6 co. 7 L. 120/2020  in merito al compenso dei membri del collegio consultivo recita: “I componenti 

del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al 

numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un 

gettone unico onnicomprensivo. “; 

RILEVATO CHE dalla disposizione normativa sopra riportata il compenso del collegio consultivo tecnico è da intendersi 

suddiviso in due parti: 

 una parte fissa (gettone unico omnicomprensivo), indipendente dall’entità e/o dalla tipologia di determinazioni o 

pareri resi. 

 una parte variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. 

DATO ATTO che non è possibile applicare D.M. 17 giugno 2016, richiamato dall’art. 24 co. 8 D.Lgs. 50/2016, per il calcolo 

del corrispettivo della prestazione in oggetto non essendo la stessa ricompresa tra le attività di cui all’art. 31 co. 8 D.Lgs. 

50/2016; 
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RITENUTO che, al fine di stimare l’importo complessivo della prestazione da impegnare con il presente provvedimento, in 

mancanza di riferimenti normativi, possano essere prese come riferimento le tariffe allegate al DM 31/01/2018 

“Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale”, assumendo come valore della “controversia” il valore del 

contratto d’appalto; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del Decreto sopra citato il compenso così calcolato è da intendersi relativo a tutto il 

collegio;  

CONSIDERATO che le tariffe allegate al succitato decreto stabiliscono che nella fascia tra € 2.500.001 a € 10.000.000  il 

valore stimato del compenso è ricompreso tra € 35.000e € 60.000; 

RITENUTO pertanto di poter  verosimilmente stimare in € 50.000 l’ importo massimo complessivo da impegnare per il 

riconoscimento del compenso al collegio consultivo in oggetto, da intendersi comprensivi di oneri previdenziali ma al netto di 

IVA;  

DATO ATTO  che, al fine di dividere il compenso del collegio tra le parti, la Stazione Appaltante provvederà a riconoscere il 

compenso al proprio membro, l’Appaltatore provvederà a remunerare il membro dalla stessa individuato, mentre le spese del 

compenso del Presidente saranno riconosciute per metà dalla Stazione Appaltante e per metà da parte dell’Appaltatore; 

CONSIDERATO che l’importo complessivamente stimato è comprensivo di una quota  fissa del compenso (gettone unico 

onnicomprensivo) che viene determinata per effetto dell’offerta proposta dall’Avv. Vincenzo Mastrangelo sopra menzionata 

(nota prot. RA/314730/20 del 28/10/20), e una parte variabile  proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle 

determinazioni assunte, e che le quote suddette saranno ripartite tra i professionisti secondo le seguenti modalità: 

Membro Competenza del compenso Parte fissa 

(oneri previdenziali 

compresi e IVA esclusa) 

Parte variabile (importo max) 

(oneri previdenziali compresi e IVA 

esclusa) 

Avv. Mastrangelo A carico della S.A. al 100% € 4.743 € 11.924 

Ing. Antonacci A carico della S.A. al 50% € 2.372 € 5.962 

Ing. Ferri A carico dell’Appaltatore al 100% _ _ 

 

PRECISATO che: 

 la restante metà dell’importo della parte fissa (€ 2.372 ) e della parte variabile(€ 5.962) del compenso saranno 

riconosciuti a favore del Presidente Ing. Alessandro Antonacci da parte dell’Appaltatore; 

 l’importo del compenso (parte fissa + variabile)  a favore dell’Ing. Fausto Ferri verrà riconosciuta interamente 

dall’Appaltatore. 

 l’importo della parte variabile di cui alla tabella sopra riportata si determinerà volta per volta in relazione al numero, 

alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte e non potrà superare l’importo massimo indicato nella 

suddetta tabella; 

DATO ATTO che il servizio di cui all’oggetto viene affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. essendo l’importo della prestazione inferiore della soglia di € 40.000; 

TENUTO CONTO che il compenso stimato nella tabella sovrastante potrebbe non essere erogato interamente essendo 

questo legato ad eventi e circostanze che attualmente non è possibile prevedere;  

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, e delle Linee Guida Anac n. 4 di avvalersi 

della facoltà di non richiedere una garanzia definitiva per gli appalti di cui all’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 

50/2016; 

DATO ATTO che la spesa complessiva stimata per gli incarichi in oggetto pari a € 50.000 trova capienza nel Capitolo 

di contabilità speciale n. 5631 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila n. 401 intestata al 

Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico ex art. 10 comma 1 del D.Lgs. 91/2914, convertito con modificazione nella L. 116/2014, e nello specifico 

nelle somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce “b.15 Imprevisti e arrotondamenti” di cui al QE lotto 1 

rimodulato con Decreto N. 3/SA2 del 27/02/2020, come stabilito all’art. 6 co. 7 ultimo capoverso L. 120/2020; 

RITENUTO di dover liquidare il compenso della prestazione ai professionisti in maniera proporzionale alle 

determinazioni che verranno assunte volta per volta durante l’esecuzione dei lavori  

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. SMART CIG relativo all’affidamento del servizio in 

oggetto è il seguente: Z3A2F28A18; 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U.R.I. n. 33/L 14 settembre 2020), recante l’emendamento 8.1 – 

all’art. 8, comma 1, lettera a) così sostituito “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di 
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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”; 

RITENUTO di poter procedere alla consegna anticipata dell’incarico di cui all’oggetto a favore dell’Avv. Vincenzo 

Mastrangelo e dell’Ing. Alessandro Antonacci, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, al fine di dichiarare operativo il Collegio Consultivo costituendo a partire dalla data odierna; 

VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

VISTO il D.P.R. n.207 del  05.10.2010 (per la parte ancora in vigore); 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30/01/2018; 

 

DECRETA 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE A CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016; 

3. DI COSTITUIRE ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 120/2020 il Collegio Consultivo Tecnico  per i lavori di realizzazione delle 

“opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara -  Lotto 1 (Cassa Adx, Cassa Bdx, Argine)” con i seguenti soggetti: 

 Avv. Vincenzo Mastrangelo, nato a Vasto (CH) il 08/06/1970 CF: MSTVCN70H08E372J   in qualità di membro 

designato dalla Stazione Appaltante; 

 Ing. Fausto Ferri nato a Sora il 10/08/1976, C.F. FRRFST76M10I838K in qualità di membro designato 

dall’Appaltatore; 

 Ing. Alessandro Antonacci nato a Penne il 17/04/1958 CF: NTNLSN58D17G438W in qualità di membro 

Presidente. 

4. DI STABILIRE che il compenso del Collegio verrà suddiviso tra le parti secondo le seguenti modalità: 

 il compenso dell’Avv. Vincenzo Mastrangelo sarà interamente a carico della Stazione Appaltante; 

 il compenso dell’Ing. Fausto Ferri sarà interamente a carico dell’Appaltatore; 

 il compenso del presidente Ing. Alessandro Antonacci sarà riconosciuto per metà dalla Stazione Appaltante e per la 

restante metà dall’Appaltatore. 

5. DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/16 l’incarico di membro per la Stazione Appaltante del 

collegio consultivo tecnico per il lotto 1 dei lavori di cui all’oggetto all’ Avv. Vincenzo Mastrangelo, nato a Vasto (CH) il 

08/06/1970 CF: MSTVCN70H08E372J;    

6. DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/16 l’incarico di Presidente del collegio consultivo tecnico 

per il lotto 1 dei lavori di cui all’oggetto all’Ing. Alessandro Antonacci, nato a Penne il 17/04/1958 CF: 

NTNLSN58D17G438W; 

7. DI DARE ATTO che il servizio di cui all’oggetto è stato affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

8. DI STABILIRE che l’importo complessivo massimo stimato per la prestazione del Collegio è pari a € 50.000, calcolato 

come descritto in premessa;  

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 co. 7 L. 120/2020  “I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un 

compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle 

determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. “, l’importo 

della prestazione è da intendersi costituito da una parte fissa (gettone unico omnicomprensivo), indipendente dall’entità e/o 

dalla tipologia di determinazioni o pareri resi e una parte variabile proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle 

determinazioni assunte. 

10. DI STABILIRE in sintesi che i compensi massimi che potranno essere riconosciuti per l’incarico di cui all’oggetto 

sono così articolati: 
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Membro Competenza del compenso Parte fissa 

(oneri previdenziali 

compresi e IVA esclusa) 

Parte variabile (importo max) 

(oneri previdenziali compresi e IVA 

esclusa) 

Avv. Mastrangelo A carico della S.A. al 100% € 4.743 € 11.924 

Ing. Antonacci A carico della S.A. al 50% € 2.372 € 5.962 

Ing. Ferri A carico dell’Appaltatore al 100% _ _ 

11. DI STABILIRE che la restante metà dell’importo della parte fissa (€ 2.372 ) e della parte variabile (max € 5.962) del 

compenso saranno riconosciuti a favore del Presidente Ing. Alessandro Antonacci da parte dell’Appaltatore; 

12. DI PRECISARE che l’importo della parte variabile di cui alla tabella sopra riportata si determinerà volta per volta in 

relazione al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte e non potrà superare l’importo massimo 

indicato nella suddetta tabella; 

13. DI DARE ATTO la spesa complessiva stimata di € 50.000  trova capienza nel Capitolo di contabilità speciale n. 5631 

accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila n. 401 intestata al Presidente della Regione Abruzzo 

in qualità di Commissario di Governo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10 comma 1 del 

D.Lgs. 91/2914, convertito con modificazione nella L. 116/2014, e nello specifico nelle somme a disposizione 

dell’Amministrazione alla voce “b.15 Imprevisti e arrotondamenti” di cui al QE lotto 1 rimodulato con Decreto N. 

3/SA2 del 27/02/ 2020, come stabilito all’art. 6 co. 7 ultimo capoverso L. 120/2020; 

14. DI STABILIRE che il compenso della prestazione verrà liquidato ai professionisti in maniera proporzionale alle 

determinazioni che verranno assunte volta per volta durante l’esecuzione dei lavori; 

15. DI NON DOVER PROCEDERE alla richiesta di garanzia ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per i 

motivi rappresentati in premessa; 

16. DI DARE ATTO che che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. SMART CIG relativo all’affidamento del 

servizio in oggetto è il seguente: Z3A2F28A18; 

17. DI PROCEDERE alla consegna anticipata dell’incarico di cui all’oggetto a favore dell’Avv. Vincenzo Mastrangelo e 

dell’Ing. Alessandro Antonacci, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per effetto 

dell’applicazione dell’ art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

18. DI STABILIRE, pertanto, che il  Collegio Consultivo del Lotto 1 costituito con il presente provvedimento è operativo 

a partire dalla data odierna; 

19. DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati; 

20. 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 
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