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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. 40.SA2 DEL 17/11/2021 
 

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 -  Lotto 

1 (Cassa Adx, Cassa Bdx, Argine).  

Decreto di sostituzione membro e ricostituzione del Collegio Consultivo tecnico del Lotto 1  

CUP: J34H15001780007   

SmartCIG: Z3A2F28A18 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo 

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;  
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 che, a conclusione delle procedure di gara per l’individuazione degli operatori economici cui affidare l’esecuzione dei 

lavori in oggetto, è stato emanato il Decreto n. 4 del 15/03/19 di aggiudicazione 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 €; 

 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 registrato a Chieti il 05.08.2020 al n. 

2618/1T ; 

 che con  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; 

 che con Decreto n. 8 del 21.05.2019, sostituito con il Decreto n. 7 del 05.05.2021, 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”;  

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

della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Massimo Coccato della 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; 

 che al fine di consentire le attività propedeutiche alla consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori, Ing. Massimo 

Coccato, ha proceduto ad effettuare per il Lotto 1 una consegna parziale dei lavori in data 19/10/2020 (verbale di 

consegna parziale n. 1 del 19/10/2020) e in data 01/06/20201 (verbale di consegna parziale n. 2 del 01/06/2021); 

VISTA la Legge 120/20 di conversione del Decreto Legge 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), modificata dal Decreto Legge 77/2021 convertito con modificazioni 

con la Legge 108/2021; 

CONSIDERATO che l’art. 6 della L.120/2020, come modificato dalla L. 108/2021, ha introdotto l’obbligo per le 

Stazioni Appaltanti di costituire un 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, 

per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e fino al 

31/12/2021, termine successivamente prorogato dalla L. 108/2021 al 31/12/2023; 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 14/SA4 del 03/03/12/21 con il quale questa Stazione Appaltante ha nominato il 

Collegio Consultivo Tecnico per il lotto 1 costituito dai seguenti membri: 

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

dall’impresa; 

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

nominato dalla Stazione Appaltante; 

 l’Ing. Alessandro Antonacci  nato a Penne il 17/04/1958 CF: NTNLSN58D17G438W quale membro con la carica di 

Presidente. 
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CONSIDERATO che in data 08/11/2021 con nota acquisita al prot. RA/476850/21 in pari data, il componente Ing. 

Fausto Ferri ha notificato le proprie dimissioni dall’incarico per sopravvenuti motivi di carattere personale;  

TENUTO CONTO che in data 11/11/2021 con nota acquisita al prot. RA/501224/21 in pari data, l’impresa Appaltatrice Valori 

S.C.A.R.L. nel prendere atto delle dimissioni del proprio componente, ha comunicato a questa Stazione Appaltante la nomina 

dell’Ing. Roberto Brandi  nato a Parma il 03/05/1958, C.F. BRNRRT58E03G337V come nuovo componente del Collegio in 

sostituzione dell’Ing. Fausto Ferri; 

PRESO ATTO della documentazione amministrativa allegata alla nota suddetta consistente in: 

 Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal designato componente;  

 Carta Identità del designato componente;  

 Curriculum Vitae del designato componente.  

VISTE Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 20/12/2020 recanti “linee guida per l’omogenea 

applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 

luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, N. 120.” che al punto 2.2.5 recitano “Alla sostituzione del presidente e 

dei componenti, che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall’incarico per giusta 

causa di un componente, si provvede con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina”; 

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione del Collegio Consultivo Tecnico con il nuovo membro nominato dall’Impresa 

al quale dovrà essere applicato il medesimo trattamento economico determinato con Decreto n. 14/SA4 del 03/03/12/21 e che 

sarà corrisposto dall’Impresa esecutrice;  

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; 

VISTA la Legge 29  luglio 2021 n. 108; 

VISTE le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21/12/2021; 

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 PRENDERE ATTO della nota prot. RA/476850/21 del 08/11/2021di dimissioni dell’Ing. Fausto Ferri 

dall’incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico del Lotto 1 costituito con Decreto n. 14/SA4 del 

03/03/12/21;  

3. DI PRENDERE ATTO della nota prot. RA/501224/21del 11/11/2021 con cui l’impresa appaltatrice Valori 

S.C.A.R.L. ha comunicato la nomina del nuovo componente Ing. Roberto Brandi  nato a Parma il 03/05/1958, C.F. 

BRNRRT58E03G337V,  in sostituzione del dimissionario Ing. Fausto Ferri; 

4. DI DOVER RICOSTITUIRE il Collegio Consultivo Tecnico del Lotto 1 con i seguenti membri: 

 Ing. Roberto Brandi  nato a Parma il 03/05/1958, C.F. BRNRRT58E03G337V  in qualità di membro nominato 

dall’impresa in sostituzione del membro dimissionario Ing. Fausto Ferri; 
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 Avv. Vincenzo Mastrangelo, nato a Vasto (CH) il 08/06/1970 CF: MSTVCN70H08E372J  in qualità di membro 

nominato dalla Stazione Appaltante; 

 l’Ing. Alessandro Antonacci  nato a Penne il 17/04/1958 CF: NTNLSN58D17G438W quale membro con la carica di 

Presidente. 

5. DI STABILIRE che al nuovo membro Ing. Roberto Brandi dovrà essere applicato il medesimo trattamento 

economico determinato con Decreto n. 14/SA4 del 03/03/12/21 che sarà corrisposto dall’Impresa esecutrice; 

6. DI STABILIRE che il  Collegio Consultivo del Lotto 1 ricostituito con il presente provvedimento è operativo a 

partire dalla data odierna; 

7. DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati; 

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 

Ing. Vittorio Di Biase 

 

 

L’Estensore 

Ing. Daniela Brescia 

 

 

 

 

Il R.U.P. 

Dott. Ing. Vittorio Di Biase 

 

daniela.brescia
Timbro


