
 

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) 
PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it 

O --------------------------- O 

DECRETO N. 17/SA2 DEL 16.12.2020 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’esecuzione di lavori pubblici (art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Appalto di 

esecuzione dei tre lotti relativi alle “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara – 2° Lotto”. CUP: 

J34H15001780007 – CIG: 71411306E5. Decreto di approvazione del progetto esecutivo che recepisce 

le migliorie offerte dall’aggiudicatario in fase di gara. 

 

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: 

• 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 – 

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; 

VISTO: 

• il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 15 del 18/10/2017, con cui è stato approvato 

il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara (in breve PEBG) denominato “Opere di laminazione delle piene 

del Fiume Pescara”, redatto dalla società Beta Studio S.r.l., suddiviso in tre distinti lotti funzionali ai sensi dell’art. 

51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 18/10/2017, con cui è stata disposta 

l’aggiudicazione dei lavori di ciascuno dei tre lotti medesimi con una procedura ordinaria aperta, ai sensi dell’art. 60 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l’aggiudicazione del contratto mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. 27 del 19/12/2018 emanato a conclusione 

della procedure di gara, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 a favore dell’operatore economico RTI 

ANGELO DE CESARIS- PENTAGONO; 

• il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo n. n. 14/SA2 del 05/09/2019 con cui 

l’aggiudicazione del Lotto 2 a favore dell’operatore economico ANGELO DE CESARIS- PENTAGONO è stata 

dichiarata definitiva ed efficace; 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a) del Capitolato Speciale d’Appalto tra gli obblighi dell’appaltatore è compresa 

la redazione della revisione del progetto esecutivo per recepire le proposte migliorative formulate in fase di gara; 

• ai sensi dello stesso articolo del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 23 del Disciplinare di gara, i progetti esecutivi 

con recepimento delle migliorie dei tre lotti sono soggetti ad approvazione del Responsabile del Procedimento  e 

dell’Ente Appaltante a seguito dell’avvenuto completamento delle attività di verifica e validazione della stessa 

progettazione ai sensi del’art. 26 comma 8-bis del D.Lgs. 50/2016; 

• ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Capitolato Speciale d’Appalto non è possibile procedere alla stipulazione del contratto 

se non è intervenuta l’approvazione, da parte del R.U.P. e dell’Ente Appaltante, sulla revisione della progettazione 

esecutiva proposta dall’appaltatore per recepire le proposte migliorative formulate in fase di gara; 

VISTO il Decreto n. 9/SA2 del 23/05/2019 con cui è stata affidato l’incarico di verifica dei progetti esecutivi dei tre lotti 

revisionati da parte degli aggiudicatari per recepire le proposte migliorative a NORMATEMPO ITALIA Srl, già 

affidataria dell’attività di verifica della progettazione esecutiva a base di gara; 

DATO ATTO che con nota Prot. RA/277706/19 del 04/10/2019 l’aggiudicatario del Lotto 2 ha trasmesso a questo Ente 

il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte in fase di gara a firma di C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati 

Srl; 

VISTO il rapporto di verifica intermedia da parte del verificatore, acquisito al Prot. n. RA/096996/20 del 08/04/2020, nel 

quale sono state evidenziate “non conformità essenziali e “marginali”, trasmesso alla ditta aggiudicataria del Lotto 2 in 



data 09/04/2020 con nota Prot. RA/0098192/20 al fine di raccogliere le osservazioni e controdeduzioni, nonché le 

integrazioni al progetto al fine di superare le non conformità rilevate; 

DATO ATTO CHE la ditta aggiudicataria del Lotto 2 ha trasmesso a questo Ente, con nota acquisita al Prot. n. 

RA/126409/20 del 29/04/2020, le schede di verifica intermedia con le controdeduzioni dei progettisti incaricati, nonché 

gli elaborati integrativi al progetto con le migliorie, richiesti dal verificatore; 

VISTO il rapporto finale del soggetto verificatore NORMATEMPO ITALIA S.r.l., emesso in data 25/06/2020 (acquisito 

al Prot. n. RA/195944/20 del 29/06/2020), a conclusione della verifica eseguita sul Progetto Esecutivo delle Migliorie (ex 

art. 26, comma 8-bis del D.Lgs. 50/2016) redatto da C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl incaricato dalla Ditta 

aggiudicataria; 

PRESO ATTO che il citato rapporto finale conclude con PARERE POSITIVO, permanendo alcuni RILIEVI, per carenze 

di carattere documentale e tecnico (concernenti aspetti formali e/o normativi e/o descrittivi, etc.), come riportati nelle 

schede di verifica allegate al citato rapporto finale, che non inficiano l’esito della verifica stessa; 

RITENUTO quindi necessario effettuare ulteriori verifiche ed approfondimenti sulle specifiche osservazioni indicate nel 

citato rapporto finale, da condividere con tutti i soggetti coinvolti nella attività di verifica propedeutica alla presente 

procedura di validazione, al fine di escludere ogni eventuale elemento di incertezza nel corso dell’esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che i Rilievi riportati nelle schede di verifica allegate al citato rapporto finale, a seguito dell’analisi di 

dettaglio eseguita, sono stati classificati nelle seguenti due fattispecie tipologiche: 

1a fattispecie: onere del progettista del PEBG  - Rilievi Numeri 2G, 3P,  - in cui viene osservato un livello di 

approfondimento del progetto delle Migliorie non pienamente adeguato al livello di definizione della progettazione 

esecutiva e, quindi, un grado di dettaglio degli elaborati richiesto non pienamente conforme alla normativa. 

Il progettista delle Migliorie al riguardo ha riferito, a verbale, di avere seguito lo stesso livello di dettaglio ed 

approfondimento dei documenti di PEBG e, comunque, di avere aggiornato solamente gli elaborati interessati dalle 

Migliorie stesse proposte in gara, non ritenendo di dover/poter modificare gli altri elaborati di PEBG. 

Pertanto, il giudizio finale di revisione, nel prenderne atto, conclude che gli elaborati – nel complesso – presentano un 

“certo grado di indeterminazione”, rimandando la questione ad approfondimenti e dettagli da sottoporre nella fase 

realizzativa all’approvazione del D.L. 

2a fattispecie: onere del progettista delle Migliorie -  Rilievi Numeri 3G, 2P,10P, 11P, 12P,15P, 16P, 17P,18P, 24P  in 

cui viene osservato un livello di approfondimento del progetto esecutivo delle Migliorie carente e/o non pienamente 

adeguato al livello di definizione della progettazione esecutiva e, quindi, del grado di dettaglio degli elaborati richiesto dalla 

normativa per gli aspetti oggetto di Migliorie. Permanendo alcune carenze residuali, e solo per taluni aspetti, sembrerebbe 

necessario richiedere gli aggiornamenti documentali rimasti in sospeso al progettista delle Migliorie. In questa 

fattispecie rientra in particolare il rilievo Numero 3G: Rilievo sulla necessità di verifica con gli Enti competenti della 

conferma o meno delle autorizzazioni già rilasciate in conseguenza delle modifiche apportate in sede di gara (di cui al 

punto della scheda di verifica REV. 01 – pag. 7) in cui il soggetto verificatore solleva un dubbio relativo alla permanenza 

(o meno) della validità delle autorizzazioni già rilasciate (idrauliche, paesaggistiche, ambientali) per effetto di alcune 

migliorie apportate. Il progettista delle Migliorie, al riguardo, ha dichiarato che non sono necessarie nuove autorizzazioni, 

ciò nondimeno il rapporto conclude che la questione va risolta con un confronto con gli Enti competenti.   

TENUTO CONTO CHE l’oggetto dell’osservazione Numero 3G del rapporto di verifica sopra descritta ha costituito 

uno dei motivi del ricorso effettuato dalla seconda classificata, Consorzio Stabile Idrabuilding, per l’annullamento del 

decreto commissariale n. 27 del 19/12/2018 con cui veniva disposta l’aggiudicazione a favore della prima classificata 

RTI Angelo De Cesaris – Consorzio Stabile Pentagono scarl; 



DATO ATTO CHE il ricorso suddetto è stato definitivamente respinto con sentenza del Consiglio di Stato n. 04635/20 

del 20/07/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – sede dell’Aquila, 

n. 395/2019; 

CONSIDERATO, pertanto, che, alla luce delle motivazioni di cui alle sopra richiamate sentenze, emerge che non sono 

necessarie nuove autorizzazioni (idrauliche, paesaggistiche, ambientali) per le modifiche apportate al PEBG per il 

recepimento delle migliorie proposte in fase di gara dall’aggiudicatario; 

DATO ATTO che il RUP ed il progettista del PEBG dopo approfondimento effettuato sugli atti di gara e sulle 

motivazioni di cui alle sopra richiamate sentenze confermano che le migliorie proposte dai concorrenti alla procedura di 

gara non avrebbero dovuto in nessun modo determinare un riesame del progetto al fine di acquisire nuovamente pareri, 

nulla osta e/o autorizzazioni già acquisite sul progetto definitivo e che in caso contrario la commissione di gara non 

avrebbe dovuto effettuare nessuna valutazione di merito della miglioria proposta; 

DATO ATTO che dagli atti di gara risulta che le migliorie proposte dall’aggiudicatario sono state valutate positivamente 

dalla commissione giudicatrice e conseguentemente ritenute tali da non necessitare di nessun rinnovo di parere, nulla osta 

e/o autorizzazione; 

RITENUTO, pertanto, l’osservazione Numero 3G definitivamente superata sulla base di quanto sopra esposto; 

RITENUTO tuttavia necessario superare tutti gli altri rilievi messi in evidenza dal verificatore nel rapporto finale di 

verifica sopra riportati, prima dell’approvazione del progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte in fase di gara; 

RICHIAMATI gli atti di gara e nello specifico il Disciplinare di Gara che all’art. 20, Il Capitolato Speciale d’Appalto 

che all’art. 1, comma 6) lettera a), Il Capitolato Speciale d’Appalto che all’art. 59, comma 8), Lo Schema di Contratto 

che all’art. 6 e art. 7 circa gli oneri a carico dell’Appaltatore sulla redazione del progetto esecutivo che recepisce le 

migliorie offerte in fase di gara; 

CONSIDERATO che, per quanto stabilito nei documenti di gara sopra citati, le parti non modificate del progetto PEBG 

(non interessate da Migliorie) sono comunque da ritenersi già revisionate, ovvero da revisionare ove necessario, 

dall’Appaltatore, il quale quindi si assume l’onere anche della completa revisione del progetto PEBG; 

RITENUTO pertanto che i Rilievi che sono stati formulati a conclusione della verifica finale eseguita dal soggetto 

verificatore, anche laddove si rinviava per le “indeterminazioni” del progetto ad eventuali responsabilità del progettista 

del PEBG, cioè per le parti non oggetto di Migliorie, restano comunque a carico dell’Appaltatore, per quanto previsto 

dalle regole di gara che, in quanto tali, costituiscono la lex specialis non impugnabile successivamente perché già 

espressamente accettata; 

TENUTO CONTO CHE la Ditta RTI ANGELO DE CESARIS- PENTAGONO e lo studio C&S Di Giuseppe Ingegneri 

Associati Srl, rispettivamente Aggiudicataria dei lavori e il Progettista delle Migliorie incaricato, nonché il Progettista del 

progetto a base di gara BETA STUDIO S.r.l., il soggetto verificatore NORMATEMPO ITALIA S.r.l. e l’Ufficio di 

Direzione Lavori sono stati convocati con nota PEC Prot. RA/224124/20 del 24/07/2020, per il giorno 28/07/2020 in 

videoconferenza, per un incontro conclusivo in contraddittorio per chiarire gli aspetti sopra considerati e procedere alla 

fase finale di validazione del progetto esecutivo che recepisce le migliorie proposte in sede di gara per il Lotto 2;   

VISTO il verbale di validazione del 28/07/2020 del progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte 

dall’aggiudicatario del Lotto 2 in sede di gara e l’allegato Elenco elaborati ufficiale del progetto esecutivo che recepisce 

le migliorie, aggiornato a aprile 2020, contenuto nel Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo delle Migliorie; 

DATO ATTO che nel verbale di validazione sopra citato:  

• l’Appaltatore dichiara di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi onere e/o spesa necessaria per lo svolgimento 

degli approfondimenti per superare i citati Rilievi contenuti nel rapporto finale di verifica, prima della consegna dei 



lavori, e di rinunciare a richieste e/o compensi aggiuntivi, a riserve ed altri oneri di rivalsa sulla S.A. a tale titolo, 

impegnandosi sin d’ora a semplice richiesta del R.U.P. e che l’eventuale inerzia o inadempienza al riguardo costituirà 

motivo di risoluzione contrattuale; 

• Il RUP nel validare il progetto con le migliorie precisa che qualora l’Appaltatore non effettui a proprie spese, come 

da impegno assunto con la sottoscrizione del verbale, i necessari approfondimenti per superare i rilievi e le carenze 

evidenziate nel rapporto conclusivo di verifica sopra richiamati, avvierà la procedura di risoluzione del contratto ai 

sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che dal dibattito avvenuto durante il corso della riunione del 28/07/2020, il progettista del PEBG, pur non 

essendo tenuto ai sensi della lex specialis, ha offerto la propria disponibilità a supportare il progettista delle migliorie nel 

superamento dei rilievi che si possono imputare alla sua responsabilità (di cui alla 1a fattispecie sopra riportata); 

RITENUTO di dover acquisire da parte del progettista delle migliorie, con l’eventuale supporto offerto dal progettista 

del PEBG, la documentazione integrativa necessaria per superare i rilievi evidenziati nel rapporto conclusivo di verifica 

sopra richiamati, prima di poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo che recepisce le migliorie del Lotto 2 

ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 23 del Disciplinare di gara; 

PRESO ATTO: 

• della documentazione integrativa a firma dei progettisti delle migliorie necessaria per superare i rilievi sopra descritti, 

inviata dall’Appaltatore a  questo RUP in data 19/11/2020 ed acquista con prot. n. RA/035485720 del  20/11/2020  e 

consistente nei seguenti elaborati: 

DOCUMENTO 

S
U

P
E

R
A

M
E

N
T

O
 

R
IL

IE
V

O
 

IN INTEGRAZIONE O 

SOSTITUZIONE 

(rispetto ad elenco 

elaborati contenuto nel 

verbale di validazione) 

 

Elenco elaborati / Integrazione  

Relazione sulla gestione delle materie  Integrazione 15P  Rev02in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Profilo longitudinale di progetto 2P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "B"  Profilo longitudinale di progetto 2P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di derivazione della cassa di sinistra  

Piante 
17P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di derivazione della cassa di sinistra  

Sezioni e prospetti 
17P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di derivazione della cassa di sinistra  

Armature (tav. 1 di 5) 
18P Rev04in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di derivazione della cassa di sinistra  

Armature (tav. 3 di 5) 
18P Rev04in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra: 

Piante 
17P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra  

Sezioni (tav. 1 di 2) 
17P Rev04in sostituzione 

Cassa di espansione "A"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra  

Sezioni (tav. 2 di 2) 
17P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "B"  Manufatto di derivazione della cassa di sinistra  

Piante 
17P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "B"  Manufatto di derivazione della cassa di sinistra  

Sezioni e prospetti 
17P Rev04in sostituzione 

Cassa di espansione "B"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra  17P Rev03in sostituzione 



Pianta a quota + 46,60 m s.m.m. 

Cassa di espansione "B"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra  

Pianta platea di fondazione 
17P Rev03in sostituzione 

Cassa di espansione "B"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra  

Sezioni (tav. 1 di 2) 
17P Rev04in sostituzione 

Cassa di espansione "B"  Manufatto di restituzione della cassa di sinistra  

Sezioni (tav. 2 di 2) 
17P Rev03in sostituzione 

Cabina di controllo  Carpenterie e armature 24P Rev04in sostituzione 

Interventi di sistemazione fluviale  Sezioni tipo e particolari 10P Rev04in sostituzione 

Interventi di sistemazione fluviale  Protezioni spondali  Planimetria (tav. 1 

di 2) 
11P Rev03in sostituzione 

Interventi di sistemazione fluviale  Protezioni spondali  Planimetria (tav. 2 

di 2) 
11P Rev03in sostituzione 

Elenco prezzi unitari 16P Rev05in sostituzione 

Computo metrico estimativo 16P Rev04in sostituzione 

 

• della documentazione integrativa a firma del progettista PEBG necessaria per superare i rilievi sopra descritti, 

trasmessa informalmente dallo stesso progettista in data 19/11/2020 ed acquisito al prot. RA/0438921/20 del 

09/12/2020 e consistente nei seguenti elaborati:  

 

DOCUMENTO CONTENUTO DOCUMENTO  
SUPERAMENTO 

RILIEVO 

IN INTEGRAZIONE O 

SOSTITUZIONE 

(rispetto ad elenco elaborati 

contenuto nel verbale di 

validazione) 

 

Nota tecnica di risposta alle 

osservazioni relative agli 

elaborati progettuali di cui al 

Rapporto Finale di Verifica 

Progetto Esecutivo delle 

Migliorie emesso da 

Normatempo Italia srl. 

Documento contenente si a una 

nota tecnica del PEBG e sia la 

raccolta dei chiarimenti del 

Progettista delle migliorie, già 

trasmessi con nota prot. n. 

RA/035485720 del  20/11/2020 

di cui all’elenco sopra riportato) 

2G, 3P , 12P integrazione 

 

RITENUTA la documentazione di cui sopra valida per il superamento dei rilievi riportati nel rapporto finale del soggetto 

verificatore del 25/06/2020 e in questa sede richiamati a più riprese; 

CONSIDERATO, pertanto, che la documentazione di cui sopra supera tutti i rilievi riportati nel rapporto finale del 

soggetto verificatore del 25/06/2020 e in questa sede richiamati a più riprese; 

DATO ATTO che con l’integrazione della documentazione di cui sopra è necessario aggiornare l’elenco degli elaborati 

allegati al verbale di validazione del 28/07/2020 sopra richiamato; 

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte dall’aggiudicatario del Lotto 2 in 

fase di gara costituito, in definitiva e a seguito delle ulteriori revisioni sin qui illustrate, dagli elaborati di cui all’elenco 

allegato alla presente determinazione;  

VISTA la nota prot. RA/194411/20 del 26/06/20 con la quale il soggetto verificatore Normatempo Italia srl ha ritrasmesso 

a questa Amministrazione la documentazione progettuale relativa al progetto esecutivo che recepisce le migliorie da parte 

dell’aggiudicatario del Lotto 2, oggetto di verifica; 



DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione del progetto che recepisce le migliorie, si dovrà procedere alla 

stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che il decreto di aggiudicazione efficace N. 14/SA2 del 05/09/2019 stabiliva che prima della 

sottoscrizione del contratto si rendeva necessario reiterare i controlli relativi alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 per le Ditte ANGELO DE CESARIS s.r.l., CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., 

costituenti il Raggruppamento, e di ALMA C.I.S. s.r.l. (P.IVA: 01181370683), impresa cooptata, in quanto i certificati in 

possesso di questa Stazione Appaltante erano scaduti nelle more della conclusione del processo amministrativo per ricorso 

effettuato dal secondo classificato, già richiamato ai punti precedenti; 

DATO ATTO che in data 08/09/2020 si è provveduto tramite AVCpass a reinoltrare le richieste per la verifica dei 

requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le suddette tre Ditte; 

ACCERTATO l’esito positivo delle verifiche condotte attraverso il sistema AVCpass per le suddette tre Ditte ANGELO 

DE CESARIS s.r.l., CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L. e di ALMA C.I.S. s.r.l.; 

ACCERTATA la regolarità contributiva delle suddette tre Ditte ANGELO DE CESARIS s.r.l., CONSORZIO STABILE 

PENTAGONO S.C.A.R.L. e ALMA C.I.S. s.r.l. attraverso consultazione dei DURC online in data 16/12/2020  che 

risultano scadere rispettivamente in data11/02/2021, 23/02/2021 e 15/02/2021. 

RITENUTO, al fine di procedere alla stipulazione del contratto, di dover preventivamente richiedere l’aggiornamento 

della documentazione relativa all’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011; 

CONSIDERATO che in data 08/10/2020 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta 

per l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 per le ditte ANGELO DE CESARIS s.r.l., 

CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., costituenti il Raggruppamento, ALMA C.I.S. s.r.l. impresa 

coooptata, SABATINI COSTRUZIONI s.r.l., DI.DM GROUP s.r.l e IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO 

E PAOLO SALCICCIA s.r.l. in qualità di imprese ausiliarie della Ditta ANGELO DE CESARIS s.r.l., e di COLANZI 

s.r.l.  in qualità di impresa del CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L. designata ad eseguire il lavoro in 

oggetto; 

CONSIDERATO che la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ha trasmesso la certificazione relativa 

all’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 per la DI.DM GROUP s.r.l con data 30/09/2020 e per la 

Ditta ALMA C.I.S. s.r.l. in data 04/12/2020; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, decorso il termine di 45 giorni la Stazione 

Appaltante può procedere anche in assenza delle informazioni antimafia, vincolando tuttavia il contratto a condizione 

risolutiva e spettando all’appaltatore, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, esclusivamente il pagamento del 

valore delle opere eseguite; 

DATO ATTO che per le restanti Ditte ANGELO DE CESARIS s.r.l., CONSORZIO STABILE PENTAGONO 

S.C.A.R.L., costituenti il Raggruppamento, SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. e IMPRESA COSTRUZIONI 

INGEGNERI EMILIO E PAOLO SALCICCIA s.r.l. e COLANZI s.r.l. sono trascorsi più di 45 giorni dalla data della 

richiesta alla B.D.N.A. dell’informazione antimafia; 

RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per poter procedere anche in assenza delle informazioni antimafia,  

vincolando il contratto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011; 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui integralmente riportate: 



• di APPROVARE il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte in sede di gara dall’Aggiudicatario del 

Lotto 2,  ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara; 

• di DARE ATTO che il progetto esecutivo che recepisce le migliorie offerte in sede di gara dall’Aggiudicatario 

del Lotto 2, a seguito di validazione con verbale del 28/07/2020 e successive ulteriori integrazioni e revisioni 

per superamento dei rilievi riportati nel Rapporto Finale di verifica emesso in data 25/06/2020, risulta in 

definitiva costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato alla presente determinazione; 

• di DARE ATTO che gli elaborati progettuali di cui al punto precedente sono conservati agli atti del Servizio 

Genio Civile; 

• di AVERE ASSOLTO, per effetto di quanto stabilito con decreto N. 14/SA2 del 05/09/2019, all’aggiornamento 

delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 per le ditte ANGELO DE CESARIS 

s.r.l., CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., costituenti il Raggruppamento, e di ALMA C.I.S. 

s.r.l. impresa cooptata; 

• di AVERE ASSOLTO all’aggiornamento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 per 

le ditte costituendi in raggruppamento aggiudicatario e per le ditte designate come ausiliarie, sia per  avvenuto 

ricevimento da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) delle informazioni antimafia per le ditte 

DI DM GROUP s.r.l e ALMA C.I.S. s.r.l. e sia per superamento, ai sensi dell’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 

159/2011, di 45 giorni dalla data di inoltro alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per le ditte 

ANGELO DE CESARIS s.r.l., CONSORZIO STABILE PENTAGONO S.C.A.R.L., costituenti il 

Raggruppamento, SABATINI COSTRUZIONI s.r.l. e IMPRESA COSTRUZIONI INGEGNERI EMILIO E 

PAOLO SALCICCIA s.r.l. e COLANZI s.r.l.;  

• di PROCEDERE, anche in assenza delle informazioni antimafia, alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 

32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

• di STABILIRE che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 

92 commi 3 del D.Lgs. 159/2011 e dell’art. 2041 del Codice Civile, recederà il contratto, fatto salvo il pagamento 

del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti 

delle utilità conseguite; 

• di PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo nella sezione profilo del committente in Aree tematiche – Urbanistica e Territorio – Commissario 

straordinario delegato DL 91/2014 (link: https://www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-

piene-del-fiume-pescara). 
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