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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. 6/SA2 DEL  22/02/2022 
 

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 

2 Cassa Asx - Cassa Bsx.  

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

 Membro individuato dalla stazione appaltante: Ing. Luciano Di Biase  

 Membro individuato dall’Appaltatore: Ing. Roberto Brandi 

 Presidente: Dott. Fabrizio Bernardini 

Decreto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dalla L. 

108/2021 e aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 D. Lgs. 50/2016.  

CUP: J34H15001780007 

CIG Ing. Luciano Di Biase: 91044784EC 

SmartCIG Dott. Fabrizio Bernardini: ZC03539412 

 

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; 

- 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; 
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- che 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; 

- che 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; 

- 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; 

- 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; 

- che 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; 

- che, a conclusione delle procedure di gara, i lavori relativi al Lotto 2 sono stati aggiudicati con 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 un importo contrattuale di 13.367.926,42 €; 

- che in data 27/05/2021 la Stazione Appaltante ha stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 2 il Contratto di Appalto 

Repertorio n. 8.507 Raccolta n. 6.899, registrato a Chieti il 17.06.21 al n. 2704/1T; 

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

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

DATO ATTO che in data 28/06/2021 il Direttore dei lavori Ing. Massimo Coccato, al fine di consentire le attività propedeutiche 

alla consegna dei lavori ha effettuato una consegna parziale al RTP aggiudicatario del Lotto 2 (verbale di consegna parziale n. 1 

del 28/06/2021); 

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), successivamente modificata con Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

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

di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e fino al 31/12/2023, 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; 

PRESO ATTO delle 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” (di seguito “Linee Guida”)  ; 

RICHIAMATO il Decreto N. 32/SA2 del 07/10/2021 a contrarre ai sensi dell’art. 32 co. 2 D.Lgs. 50/2016 con cui 

l’Amministrazione ha determinato di nominare i membri dei Collegi Consultivi Tecnici del Lotto 2 e Lotto 3 in rappresentanza 

della Stazione Appaltante tra i candidati alla manifestazione di interesse per il ruolo di collaudatore (avviso pubblico prot. 

RA/197762/20 del 30/06/2020) esclusi a causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 102 comma 7 del D.Lgs.50/2016; 

DATO ATTO che tra le candidature della manifestazione di interesse sopra citata è stato individuato l’Ing. Luciano Di Biase 

nato a Lettomanoppello (PE) il 30/01/1949, per le capacità tecniche e l’adeguata esperienza professionale emerse dall’analisi del 

CV (acquisito agli atti al prot. RA/214088/20 del 15/07/2020) che risulta compatibile con l’incarico di che trattasi; 

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/424785/21 del 26/10/2021 con cui è stato proposto all’Ing. Luciano Di Biase di eseguire 

l’incarico di cui all’oggetto, richiedendo un’offerta migliorativa sul compenso per la prestazione (indicato nella tabella riportata 

più avanti), calcolato ai sensi del p.to 6.1.1 delle Linee Guida; 

PRESO ATTO della nota dall’Ing. Luciano Di Biase acquisita al prot. RA/441374/21 del 28/10/21 con cui il professionista ha 

accettato di eseguire l’incarico in oggetto offrendo un ribasso del 10% sulla parte fissa e del 5% sulla parte variabile del compenso 

(indicato nella tabella riportata più avanti), ed ha trasmesso la seguente documentazione amministrativa: 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti e di assenza di casi di incompatibilità con l’incarico ai sensi delle Linee Guida; 

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

daniela.brescia
Linea
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RICHIAMATA la propria nota prot. RA/368853/21 del 16/09/2021 con cui la Stazione Appaltante ha chiesto all’Appaltatore di 

nominare il proprio membro del Collegio Consultivo Tecnico; 

DATO ATTO che con nota prot. RA/396178/21 del 08/10/21 l’Appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante la nomina 

dell’Ing. Roberto Brandi nato a Parma il 03/05/1958, ed ha contestualmente trasmesso la seguente documentazione 

amministrativa : 

- Curriculum Vitae; 

- Documento di identità; 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti e di assenza di casi di incompatibilità con l’incarico ai sensi delle Linee 

Guida del CSLLPP del 21/12/2020; 

DATO ATTO che con pec acquisita al RA/549324/21del 13/12/21 l’Ing. Roberto Brandi e l’Ing. Luciano Di Biase hanno 

comunicato di aver individuato come membro Presidente del Collegio il Dott. Fabrizio Bernardini nato a Pescara il 06/07/1970, 

Direttore del Dipartimento Risorse (DPB) della Regione Abruzzo; 

PRESO ATTO della Dichiarazione del possesso dei requisiti e di assenza di casi di incompatibilità con l’incarico ai sensi delle 

Linee Guida a firma del Dott. Fabrizio Bernardini, acquisita al prot. RA/66449/22 del 21/02/22; 

RITENUTO, in conclusione, di dover costituire il Collegio Consultivo Tecnico del Lotto 2 ai sensi dell’art. 6 co. 2 

L.120/2020 e s. m. i. con i seguenti soggetti: 

- Ing. Luciano Di Biase quale membro designato dalla Stazione Appaltante; 

- Ing. Roberto Brandi quale membro designato dall’Appaltatore; 

- Dott. Fabrizio Bernardini 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 Tecnico 

del Lotto 2 all’Ing. Luciano Di Biase e l’incarico di Presidente al Dott. Fabrizio Bernardini; 

PRECISATO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione a favore del Dott. Fabrizio Bernardini è subordinata all’acquisizione 

dell’autorizzazione da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 53 D Lgs 165/2001; 

DATO ATTO che l’art. 6 co. 7 L. 120/2020 e s. m. i. 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.”  

RILEVATO CHE ai sensi del p.to 6.1.1 delle Linee Guida  il compenso per ciascun componente del Collegio è costituito da: 

 una parte fissa (p.to 6.1.1 lett. a)  , comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli 

artt. 3 e 4 del DM  Giustizia 17/06/16, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 

50%. 

 una parte variabile (p.to 6.1.1 lett. b)  per ciascuna determinazione o parere assunto in funzione della relativa qualità, 

applicando: 

 in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l’importo orario massimo previsto dall’art. 6, c. 2, 

lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%; 

 in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l’attività stragiudiziale di cui 

al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37. ; 

PRECISATO che:  

 ai sensi del p.to 6.5.1 delle Linee Guida il compenso a favore del Presidente è pari a quello spettante agli altri membri 

maggiorato del 10%; 

 ai sensi del p.to 6.1.3 delle Linee Guida il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo ad un terzo per 

ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati ; 

 ai sensi del p.to 6.1.2 delle Linee Guida il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del 

Collegio non può superare il triplo della parte fissa; 

DATO ATTO che, al fine di dividere il compenso del Collegio tra le parti come previsto al p.to  6.6.1 delle Linee Guida,  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; 

RITENUTO in sintesi, che i compensi da riconoscere ai singoli membri del Collegio sono quelli riportati nella seguente tabella: 

daniela.brescia
Linea
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RITENUTO, alla luce dell’importo massimo del compenso, di poter affidare il servizio di cui all’oggetto all’Ing. Luciano 

Di Biase e al Dott. Fabrizio Bernardini (per metà del compenso) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021; 

PRECISATO che sugli importi riportati nella tabella precedente per l’Ing. Luciano Di Biase, membro della Stazione 

Appaltante, verrà applicato un ribasso del 10% sulla parte fissa e del 5% sulla parte variabile, come da offerta del 

professionista acquisita al prot. RA/441374/21 del 28/10/21; 

PRECISATO, inoltre, che in considerazione del rapporto contrattuale di natura privatistica tra l’Appaltatore e il membro 

dello stesso nominato, il compenso riportato in tabella a favore dell’Ing. Roberto Brandi è puramente indicativo e può 

essere oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’Appaltatore; 

RITENUTO 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 massima stimata per gli incarichi in oggetto pari a € 115.000,00 trova capienza 

nel Capitolo di contabilità speciale n. 5998 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila 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 2 

rimodulato con Decreto n. 2/SA2 del 16/02/2021, come stabilito all’art. 6 co. 7 ultimo capoverso L. 120/2020 e s. mi .i.; 

PRECISATO che per tutto quanto non specificato si applicheranno le 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”, richiamate a più riprese nel presente provvedimento; 

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. i CIG relativi agli affidamenti del servizio in oggetto sono i 

seguenti:  

 CIG Ing. Luciano Di Biase: 91044784EC 

 SmartCIG Dott. Fabrizio Bernardini: ZC03539412 

CONSIDERATO che l’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e s.m. i. ha stabilito che per gli affidamenti disposti fino 

a Giugno 2023 è sempre possibile la consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more 

della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 5/2016; 

RITENUTO di poter procedere alla consegna anticipata dell’incarico nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, al fine di dichiarare operativo il Collegio Consultivo Tecnico 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; 

Membro 

Compenso  

(p.to 6.1.1 Linee Guida)   
Importo 

massimo del 

compenso 

(oneri previdenziali 

e IVA esclusa) 

Competenza del compenso 

(parte fissa + variabile) Parte fissa 
(oneri 

previdenziali e 

IVA esclusa) 

Parte 

variabile 

Ing. Luciano Di Biase  € 19.394,34 da determinarsi 

caso per caso ai 

sensi del p.to 

6.1.1 lett. b) delle 

Linee Guida 

€ 58.183,02 100% a carico della S.A.  

Ing. Roberto Brandi  € 19.394,34 € 58.183,02 100% a carico dell’Appaltatore 

Dott. Fabrizio Bernardini € 21.333,77 € 64.001,31 50% a carico della S.A.  

50% a carico dell’Appaltatore   
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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); 

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure”; 

VISTE le 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”; 

VISTE le linee guida ANAC. 

 

DECRETA 

 

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

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

delle “opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara -  Lotto 2 Cassa Asx - Cassa Bsx. “ con i seguenti soggetti: 

 Ing. Luciano Di Biase, nato a Lettomanoppello (PE) il 30/01/1949 in qualità di membro designato dalla Stazione 

Appaltante; 

 Ing. Roberto Brandi nato a Parma il 03/05/1958 in qualità di membro designato dall’Appaltatore; 

 Dott. Fabrizio Bernardini nato a Pescara il 06/07/1970, Direttore del Dipartimento Risorse (DPB) della Regione 

Abruzzo, in qualità di membro Presidente. 

3. 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 2 all’ Ing. Luciano Di Biase, nato a Lettomanoppello (PE) il 30/01/1949; 

4. DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art. 32 comma 5 D.Lgs. 50/16 l’incarico di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico 

per il Lotto 2 al Dott. Fabrizio Bernardini, Direttore del Dipartimento Risorse (DPB) della Regione Abruzzo; 

5. DI PRECISARE che l’efficacia dell’aggiudicazione a favore del Dott. Fabrizio Bernardini è subordinata all’acquisizione 

dell’autorizzazione da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 53 D Lgs 165/2001; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 co. 7 L. 120/2020 e s. m. i. “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”  

7. DI STABILIRE CHE, come specificato al p.to 6.1.1 delle Linee Guida del CSLLPP del 21/12/20 “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”, il compenso per ciascun componente del CCT 

sarà costituito da: 

 una parte fissa (p.to 6.1.1 lett. a)  , comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli 

artt. 3 e 4 del DM  Giustizia 17/06/16, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 

50%. 

 una parte variabile (p.to 6.1.1 lett. b)  per ciascuna determinazione o parere assunto in funzione della relativa qualità, 

applicando: 

 in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l’importo orario massimo previsto dall’art. 6, c. 2, 

lett. a), del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, incrementato del 25%; 

 in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, quanto previsto per l’attività stragiudiziale di cui 

al Capo IV del D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37. ; 

8. DI PRECISARE che:  

 ai sensi del p.to 6.5.1 delle Linee Guida del CSLLPP del 21/12/20 il compenso a favore del Presidente è pari a quello 

spettante agli altri membri maggiorato del 10%; 

 ai sensi del p.to 6.1.3 delle Linee Guida del CSLLPP del 21/12/20  il compenso della parte variabile è decurtato da un 

decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati  

 ai sensi del p.to 6.1.2 delle Linee Guida del CSLLPP del 21/12/20 il compenso complessivamente riconosciuto a 

ciascun componente del CCT non può superare il triplo della parte fissa; 
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9. DI STABILIRE che, conformemente al p.to  6.6.1 delle Linee Guida del CSLLPP del 20/12/2020 il compenso del Collegio 

verrà suddiviso tra le parti secondo le seguenti modalità: 

 il compenso dell’Ing. Luciano Di Biase sarà interamente a carico della Stazione Appaltante; 

 il compenso dell’Ing. Roberto Brandi sarà interamente a carico dell’Appaltatore; 

 il compenso del presidente Dott. Fabrizio Bernardini sarà riconosciuto per metà dalla Stazione Appaltante e per la 

restante metà dall’Appaltatore. 

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

articolati:  

 

11. DI DARE ATTO che, alla luce dell’importo massimo del compenso riportato nella tabella al p.to 9, il servizio di cui 

all’oggetto è stato affidato all’Ing. Luciano Di Biase e al Dott. Fabrizio Bernardini (per metà del compenso) mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021; 

12. DI PRECISARE che sugli importi riportati nella tabella di cui al p.to 9 per l’Ing. Luciano Di Biase, membro della 

Stazione Appaltante, verrà applicato un ribasso del 10% sulla parte fissa e del 5% sulla parte variabile, come da offerta 

sopra richiamata acquisita al prot. RA/441374/21 del 28/10/21; 

13. DI PRECISARE, inoltre, che in considerazione del rapporto contrattuale di natura privatistica tra l’Appaltatore e il 

membro dello stesso nominato, il compenso riportato in tabella a favore dell’Ing. Roberto Brandi è puramente indicativo 

e può essere oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’Appaltatore; 

14. DI DARE ATTO la spesa massima complessiva stimata di € 115.000,00 trova capienza nel Capitolo di contabilità speciale 

n. 5998 accesa presto al Tesoreria Provinciale di Stato, Sezione L’Aquila 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 2 rimodulato con Decreto n. 2/SA2 

del 16/02/2021, come stabilito all’art. 6 co. 7 ultimo capoverso L. 120/2020 e s. m. i.; 

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 ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. i CIG relativi agli affidamenti del servizio in oggetto sono i 

seguenti:  

 CIG Ing. Luciano Di Biase: 91044784EC 

 SmartCIG Dott. Fabrizio Bernardini: ZC03539412 

17. DI PRECISARE che per tutto quanto non specificato si applicheranno le 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”, richiamate a più riprese nel presente provvedimento; 

18. DI PROCEDERE alla consegna anticipata dell’incarico di cui all’oggetto 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 e s.m.i.; 

Membro 

Compenso  

(p.to 6.1.1 Linee Guida)   
Importo 

massimo del 

compenso 

(oneri previdenziali 

e IVA esclusa) 

Competenza del compenso 

(parte fissa + variabile) Parte fissa 

(oneri 

previdenziali e 

IVA esclusa) 

Parte 

variabile 

Ing. Luciano Di Biase  € 19.394,34 da determinarsi 

caso per caso ai 

sensi del p.to 

6.1.1 lett. b) delle 

Linee Guida 

€ 58.183,02 100% a carico della S.A.  

Ing. Roberto Brandi  € 19.394,34 € 58.183,02 100% a carico dell’Appaltatore 

Dott. Fabrizio Bernardini € 21.333,77 € 64.001,31 50% a carico della S.A.  

50% a carico dell’Appaltatore   



7/7 
 

19. DI STABILIRE, pertanto, che il Collegio Consultivo del Lotto 2 costituito con il presente provvedimento è operativo a 

partire dalla data odierna; 

20. DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati; 

21. 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 

 




