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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.64/SA2     DEL12/12/2022 
 
 

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” – 

Integrazione affidamento incarico di collaborazione amministrativa, tenuta contabile e 

documentale relativa alle attività di supporto al RUP ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016. 

CUP: J34H15001780007   SmartCig: Z8030B0A64 

 
 

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 
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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 ciascuna 
dei Soggetti sottoscrittori; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 28 luglio 2015 con la quale si è provveduto, 

tra l’altro, a designare il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche 

Ambientali – Servizio Difesa del Suolo, in ragione delle competenze spettanti allo stesso “ratione 
materiae”, quale Struttura Regionale competente alla prosecuzione delle: 

 procedure finalizzate al completamento della progettazione ed alla realizzazione delle Opere di 
laminazione del Fiume Pescara, dando atto che lo stesso subentra in tutti i rapporti giuridici 
pendenti inerenti la realizzazione dell’intervento in argomento; 

 ulteriori iniziative, in attuazione dei disposti di cui all’OCDPC n. 118/2013 e in relazione alle 
attività realizzate dal Commissario Straordinario nominato in base all’O.P.C.M. n. 3504/2006; 

 

VISTA la D.G.R. n. 868 del 03.11.2015 con la quale sono state disposte le modalità attuative 
dell’intervento; 
 

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario Presidente della Regione Abruzzo, 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 n. 8 del 21.05.2019, riconfermato con Decreto n. 7 del 05.05.2021, 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, quanto sopra, trattandosi della realizzazione di un’opera dell’importo 
complessivo di € 54.800,000,00 suddivisa in tre lotti per come rappresentato, comportante 
considerevoli attività istruttorie e quindi di tenuta documentale, concernente la raccolta, 
archiviazione e o trasmissione della documentazione, cartacea e informatizzata, per consentire i 
monitoraggi, le liquidazioni e la predisposizione documentale per le rendicontazioni, che certamente 
appesantirebbero notevolmente le ordinarie attività istituzionali del personale interno, al fine di 
contribuire al rispetto dei termini e per il buon andamento dell’intervento stesso, sia necessaria 
un’ulteriore collaborazione; 
 

RICHIAMATO il Decreto n. 04/SA2 del 23/03/2021 con il quale il Presidente della Regione 
Abruzzo - Commissario Straordinario delegato: 

 ha disposto di procedere all’affidamento, ai fini della realizzazione dell’intervento di 
riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di 
laminazione delle piene Fiume Pescara per il Commissario Straordinario D.L. 91/2014 

dell’importo complessivo di € 54.800,000,00 suddiviso in tre lotti, dell’incarico di 

collaborazione amministrativa, tenuta contabile e documentale relativa alle attività 

di supporto al RUP, nelle fasi delle attività istruttorie e quindi di tenuta documentale, 

concernente la raccolta, archiviazione e o trasmissione della documentazione, 

cartacea e informatizzata, per consentire i monitoraggi, le liquidazioni e la 

predisposizione documentale per le rendicontazioni, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Sig. ra Alessandra Storci nata a 
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Novara il 01.10.1967 con C.F. STRLSN67R41F952P, residente a Pescara in Via Pietro Nenni 
n. 29; 

 ha stabilito che l’importo dell’incarico di cui sopra, della durata di un anno dalla 
sottoscrizione del disciplinare, è pari a complessivi € 15.115,97, comprese spese ed oneri 
accessori; 

 

VALUTATO che, durante il periodo di espletamento dell’incarico citato, dal 15.05.2021 al 

15.05.2022, le connesse attività sono state di fatto di limitata entità a seguito del protrarsi delle 
tempistiche di avvio delle cantierizzazioni nei rispettivi lotti e quindi delle lavorazioni, ma che 
verranno certamente a realizzarsi nel prossimo periodo e pertanto l’attività di collaborazione 
amministrativa con i monitoraggi, le liquidazioni e la predisposizione documentale per le 
rendicontazioni dovranno necessariamente essere svolte; 
 

RITENUTO, a seguito di ciò: 

 che espletamento dell’incarico di che trattasi, per consentire i monitoraggi, le liquidazioni e la 

predisposizione documentale per le rendicontazioni, nei tre Lotti necessita di un periodo di 

almeno un altro anno, pur mantenendo il medesimo importo, come determinato in 

complessivi € 15.115,97 compreso le spese, oneri accessori ed imposte di legge come dovute, 
in quanto le attività restano le medesime ma svolte in un periodo maggiore, oltre le ulteriori 
attività per il prosieguo dei lavori; 

 necessario, integrare quanto disposto con il Decreto n. 04/SA2 del 23/03/2021 

provvedendo a modificare il solo periodo di incarico di collaborazione amministrativa, 

tenuta contabile e documentale relativa alle attività di supporto al RUP/Soggetto 

Attuatore, prorogandolo per un ulteriore anno fino al 15.05.2023 senza soluzione di 

continuità; 
 

TENUTO CONTO: 

- che nel ruolo e funzioni del responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs 50/2016, 
il comma 8 oltre ad indicare specifici incarichi tecnici, riporta “nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di 
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”; 

- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 consente l’affidamento di importo inferiore 
ad € 40.000,00 in via diretta; 

 

VISTO le Linee Guida N. 4 di A.N.A.C., di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTA l’istanza della Sig. ra Alessandra Storci acquisita al protocollo n. 101737/20 del 15.05.2020, 

già richiamata nel citato Decreto n. 04/SA2 del 23/03/2021 di affidamento, nella quale 
rappresenta la propria esperienza ed affidabilità per la collaborazione finora prestata alle Strutture 
Regionali ed allega il proprio curriculum vitae, in atti; 
 
RICHIAMATA altresì la seguente documentazione prodotta a corredo del precedente Decreto n. 
04/SA2/2021: 

- le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 trasmesse con nota acquisita al protocollo 
n. 0063787/21 del 19.02.2021, in atti; 
- il Certificato n. 3726/2021/R, quale estratto dal Casellario Giudiziale, Procura della Repubblica di 
Pescara - con esito NULLA, acquisito al protocollo n. 0068989/21 23.02.2021, in atti; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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- il Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive da parte dell’ Agenzia delle Entrate, acquisito al Prot. 
n. 0091362/21 del 09.03.2021, dal quale si evince che non risultano violazioni definitivamente 
accertate, in atti; 

 

CONSIDERATO che la copertura economica come precisato nel più volte richiamato Decreto 

n. 04/SA2/2021 di affidamento 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; 
 

RICHIAMATO l’apposito Smart-CIG n. Z8030B0A64, che il Responsabile del Procedimento 
ha provveduto ad assegnare all’affidamento principale non essendoci variazione della spesa e che 
provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni 
normative vigenti; 

 

PRECISATO che la Sig.ra Alessandra Storci, ha provveduto agli obblighi in ottemperanza all’art. 
3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n.136/2010, come modificata dalla Legge 

n.217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, come dichiarato nel Disciplinare di 

incarico/affidamento debitamente sottoscritto in data 12.05.2021; 
 

RITENUTO pertanto di prorogare fino al 15.05.2023, senza variazione di spesa e soluzione 

di continuità, l’affidamento dell’incarico di collaborazione amministrativa, tenuta contabile e 
documentale relativa alle attività di supporto al RUP/Soggetto Attuatore, alla Sig. ra Alessandra 

Storci nata a Novara il 01.10.1967 integrando quanto disposto con il Decreto n. 04/SA2 del 

23/03/2021 secondo lo schema di Disciplinare integrativo - Allegato al presente Decreto, 
regolante i rapporti fra le parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

CONSIDERATO: 

 che ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è facoltà dell’Amministrazione non 
richiedere una garanzia definitiva per gli appalti di cui all’art.36, comma 2, lett. a), come 
previsto anche dalle Linee Guida Anac n. 4; 

 

VISTI  

 il D.P.R. 24.07.1977 n 616; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 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; 

 

CONSIDERATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti 
di competenza di questa Struttura; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

 

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

 

1 di integrare l’affidamento dell’incarico di collaborazione amministrativa, tenuta 

contabile e documentale relativa alle attività di supporto al RUP, nelle fasi delle attività 

istruttorie e quindi di tenuta documentale, concernente la raccolta, archiviazione e o 
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trasmissione della documentazione, cartacea e informatizzata, per consentire i 

monitoraggi, le liquidazioni e la predisposizione documentale per le rendicontazioni, 

giusta Decreto n. 04/SA2 del 23/03/2021, provvedendo a modificare il solo periodo di 

incarico di collaborazione relativo alle attività di supporto al RUP/Soggetto 

Attuatore, prorogandolo per un ulteriore anno fino al 15.05.2023 senza soluzione di 

continuità; 

2 di stabilire che l’importo dell’incarico in oggetto della durata di un ulteriore anno dalla 

sottoscrizione del disciplinare sottoscritto in data 12.05.2021 resta invariato pari a complessivi 

€ 15.115,97, compreso le spese, oneri accessori ed imposte di legge come dovute, in quanto le 
attività restano le medesime ma svolte in un periodo maggiore, oltre le ulteriori attività per il 
prosieguo dei lavori; 

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 stabilire che le competenze dovute all’affidatario saranno liquidate con verifica del titolo di 
spesa, su presentazione di regolare notula e previo visto favorevole da parte del R.U.P./Soggetto 
Attuatore circa le attività effettivamente svolte; 

5 Di approvare lo schema di Disciplinare integrato - Allegato al presente Decreto, per 
l’incarico di collaborazione amministrativa, regolante i rapporti fra le parti, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6 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 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA 

IL RUP 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 

 

 

Per il Commissario Straordinario 

IL RUP SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 

https://www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara


 

COMMISSARIO STRAORDINARIO D.L. 91/2014 

DISCIPLINARE  integrato - ALLEGATO AL DECRETO n.64/SA2  del 12.12.2022 

 

R E G I O N E    A B R U Z Z O 

DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI 

DPE015 - SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA – UFFICIO TECNICO 

SCRITTURA PRIVATA PER INCARICO PROFESSIONALE 

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE 

AMMINISTRATIVA, TENUTA CONTABILE E DOCUMENTALE 

RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PER LA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI IN ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO 

DEL FIUME ATERNO PESCARA – OPERE DI LAMINAZIONE DELLE 

PIENE FIUME PESCARA PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D.L. 

91/2014 

******** 

L’anno duemilaventidue, il giorno …………….. del mese di ………………… presso la 

Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Pescara, in via Catullo n°2 

TRA 

La Regione Abruzzo, Commissario Straordinario D.L. 91/2014, in seguito indicata 

“Committente”, Codice Fiscale 97658780586, rappresentata dall’Ing. Vittorio Di Biase in 

qualità di Soggetto Attuatore  per il Commissario Straordinario D.L. 91/2014, giusta Decreto 

n. 8 del 21.05.2019 a firma del Presidente della Giunta Regionale, nato a Tocco Da Casauria 

(PE) il 15.01.1968 e domiciliato per la carica presso la Sede della Regione, preposto alla 

stipula del presente contratto in esecuzione del Decreto N.7 DEL 5/05/2021,  



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO D.L. 91/2014 

DISCIPLINARE  integrato - ALLEGATO AL DECRETO n.64/SA2  del 12.12.2022 

 

E 

La Sig.ra Storci Alessandra in seguito indicato/a “Incaricata”, Codice Fiscale 

STRLSN67R41F952P nata a Novara il 01 ottobre 1967 e residente a Pescara in via Pietro 

Nenni n° 29 

VISTO 

Il  Decreto 64/SA2 del 12.12.2022, con il quale si è provveduto ad integrare l’affidamento 

dell’incarico di collaborazione amministrativa, giusta Decreto n. 04/SA2 del 23/03/2021, 

provvedendo a modificare il solo periodo di incarico di collaborazione relativo alle attività 

di supporto al RUP/Soggetto Attuatore, prorogandolo per un ulteriore anno fino al 

15.05.2023 senza soluzione di continuità; 

      SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (premessa) 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. 

Art. 2 (Conferimento incarico) 

1. Il Committente integra l’affidamento all’incaricata, la quale accetta nei termini di cui 

in premessa, l’incarico per collaborazione amministrativa tenuta contabile e 

documentale come supporto per le attività del RUP per i lavori di cui all’oggetto. 

Art. 3 (Obblighi legali) 

1. L’Incaricato è obbligato all’osservanza delle norme del codice civile e di ogni altra 

disposizione vigente in materia di prestazioni di servizi alle P.A. Nell’espletamento 

del servizio deve altresì osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di affidamento di contratti pubblici in quanto 

applicabili nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, linee guida ANAC, regolamento 



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO D.L. 91/2014 

DISCIPLINARE  integrato - ALLEGATO AL DECRETO n.64/SA2  del 12.12.2022 

 

generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora vigenti, nonché di 

ogni altra disposizione vigente in materia di prestazioni di servizi e di collaborazione 

e supporto amministrativo, compatibilmente con la specificità dell’obiettivo da 

raggiungere. 

2. Resta a carico dell’Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente 

dagli uffici e dagli organi del Committente. Peraltro, resta obbligato ad eseguire 

quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del 

pubblico interesse, secondo le disposizioni impartite dallo stesso Committente. 

Art. 4 (Obblighi discendenti dal Codice di comportamento) 

1. Le Parti danno atto che si è provveduto a trasmettere all’Incaricata copia del Codice 

“generale” di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 

30 marzo 2001, n. 165; 

2. L’Incaricata dichiara di impegnarsi al rispetto di quanto convenuto nel Codice di cui 

al comma 1 del presente articolo. In caso di violazione si applica l’art. 13, comma 2 

del presente disciplinare. 

Art. 5 (Durata e decorrenza) 

1. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico 

sottoscritto in data 12.05.2021 giusta Decreto n. 04/SA2 del 23/03/2021 e ha la 

durata fino al 15.05.2023, senza variazione di spesa e soluzione di continuità. Il 

presente contratto potrà essere prorogato agli stessi patti e condizioni. 

                                               Art. 6 (Rinvio) 

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione le norme del 



 

COMMISSARIO STRAORDINARIO D.L. 91/2014 
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Disciplinare di incarico/affidamento debitamente sottoscritto in data 12.05.2021 con 

riferimento al Decreto 04/SA2 del 23/03/2021. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Pescara, lì …/…/2021 

 

 

L’INCARICATA                                        Per il Commissario Straordinario 

                                                   IL RUP 

                                                                     SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

___________________________                       ________________________________ 

Le Parti dichiarano di conoscere e di approvare espressamente, a norma degli artt. 1341 e 

1342 c.c., tutte le clausole di seguito indicate: ART. 4 (Obblighi discendenti dai Codici di 

comportamento), ART. 6 (Oggetto dell’incarico), Art. 9 (Sicurezza nei luoghi di lavoro), 

ART. 12 (Incompatibilità), ART. 14 (Risoluzione e recesso), ART. 15 (Controversie), ART. 

17 (Obblighi e sanzioni nascenti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.). 

Pescara, lì …./…/2021 

 

L’INCARICATA                                        Per il Commissario Straordinario 

                                                   IL RUP 

                                                                     SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

______________________________                     ________________________________ 

 


