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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. 04/SA2     DEL  23/03/2021 
 
 

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” – 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 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; 
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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; 

 

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario Presidente della Regione Abruzzo:  

  n. 6 del 29.03.2016, con il quale, nel rispetto del sopra richiamato art. 10 del decreto legge 
91/2014 e dell’art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, sono state istituite 
la Struttura di Supporto alle attività commissariali nonché la Struttura di Supporto al R.U.P., 
composte da personale regionale individuato tenendo conto della natura e della specificità delle 
attività da espletarsi e delle competenze richieste da dette attività sotto i profili tecnico, 
amministrativo, giuridico e contabile;  

  n. 16 del 08.09.2016 e n. 26 del 13.12.2016 con i quali è stata modificata ed integrata la 
Struttura di cui al precedente punto; 

  n. 9 del 12.04.2018 con il quale sono state integrate la Struttura di Coordinamento e Raccordo 
con il Commissario e la Struttura di Supporto al R.U.P., istituite con il su richiamato Decreto n. 
6 del 29.03.2016 e successivamente modificate e integrate con i Decreti n. 16 del 08.09.2016 e n. 
26 del 13.12.2016; 

 

DATO ATTO che con Decreto n. 9 del 31.08.2017 è stato, tra l’altro: 

 istituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l’Ufficio di 

Direzione Lavori, che dovrà adempiere a tutte le procedure, compiti e formalità di cui al D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutte le altre disposizioni di legge regolanti la materia 

 individuato l’Ufficio Espropri, Ce.Re.Mo.Co., C.R.T.A. (Sede L'Aquila) del Servizio Genio 

Civile Pescara, quale struttura regionale cui demandare tutte le attività connesse al 
procedimento espropriativo. 

 

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; 
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RILEVATO 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, 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;  
 

PRECISATO che l’appalto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Opere di 
Laminazione delle Piene del Fiume Pescara” è stato suddiviso in tre lotti funzionali, ai sensi dell’art. 
51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016: 

 il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 
1 è il seguente: 7141111737; 

 il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 
2 è il seguente: 71411306E5; 

 il codice identificativo della gara (CIG) per l’affidamento dei lavori relativi al lotto funzionale n. 
3 è il seguente: 7141138D7D; 

 

DATO ATTO che:  

-  con Decreti n. 23 e n. 24 del 5.12.2018 sono state approvate dal Commissario 
Straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2018, le 
proposte di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, già approvate in 
linea tecnica per i lotti n. 1 e n. 3 con Disposizioni n. 19 e 21;  

-  con Decreto n. 27 del 19.12.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per il 
lotto n. 2;  

 

DATO ATTO 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;  

-  in data 16.04.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie 
presentate dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n. 3;  

-  in data 28.07.2020 è stato validato il progetto esecutivo che ha recepito le migliorie 
presentate dall’aggiudicatario del Lotto funzionale n.2;  

 

VISTO il Decreto n. 8 del 21.05.2019 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”; 
 

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, a causa sia di sopraggiunti motivi personali, sia dell’emergenza sanitaria in corso 
che renderà ancor più complessa la già articolata Direzione dei lavori per l’esecuzione dell’opera 
con il rischio, paventato dallo stesso personale dell’Ente, di dover azzerare le ordinarie attività 
istituzionali ad esso affidate; 
 

DATO ATTO che con Decreto n. 12/SA2 del 05.10.2020 il Soggetto Attuatore dell’intervento 
denominato “Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara”, di che trattasi, ha individuato 
un nuovo soggetto qualificato a ricoprire gli incarichi di Direttore dei Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione, esternamente all’Amministrazione; 

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 
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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; 

RITENUTO pertanto necessario, affidare un incarico di collaborazione amministrativa, 

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

Attuatore, in considerazione della necessità di ottimizzare i tempi per come rappresentato; 

CONSIDERATO che dalla quantificazione delle attività, in relazione al supporto al RUP, per 
prestazioni di tipo tecnico-ingegneristico ne deriva una valutazione delle prestazioni che, come 

riportato nel “COMPUTO PER COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA” in atti al presente 
provvedimento ammonta ad € 50.386,57 al lordo delle spese; 
 

VALUTATE pertanto le connesse attività di tipo amministrativo, per consentire i monitoraggi, le 
liquidazioni e la predisposizione documentale per le rendicontazioni, per cui necessita un’ulteriore 
collaborazione, relativa all’affidamento dell’incarico in oggetto per la durata di un anno, l’importo 
proporzionalmente rapportabile a tale quantificazione, per tener conto che trattasi di sole attività 

amministrative, viene determinato in complessivi € 15.115,97, comprese le spese, oneri accessori 
ed imposte di legge come dovute, da liquidare 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 
svolte; 
 

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 acquisita al protocollo n. 101737/20 del 15.05.2020 della Sig. ra Alessandra Storci 
nata a Novara il 01.10.1967, nella quale rappresenta la propria esperienza ed affidabilità per la 
collaborazione finora prestata alle Strutture Regionali ed allega il proprio curriculum vitae, in atti; 
 

DATO ATTO che la Sig. ra Alessandra Storci ha trasmesso le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 
del D. Lgs 50/2016 con nota acquisita al protocollo n. 0063787/21 del 19.02.2021, in atti; 

 

ACQUISITI, altresì: 
- 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; 
- 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; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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CONSIDERATO che la copertura economica del presente provvedimento 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; 

VISTO il Decreto n. 2/SA2 del 16 febbraio 2021 del Commissario Straordinario delegato – 

Soggetto Attuatore, con il quale tra l’altro è stato disposto di approvare il riordino dei quadri 
economici dei 3 Lotti dando atto che tale operazione non comporta alcun maggior onere diretto o 
indiretto a carico dell’Ente; 

RILEVATO, pertanto, che le competenze dovute all’affidatario: 

- trovano capienza nelle economie, delle somme di cui ai punti “b.15 Imprevisti e 
arrotondamenti” dei rispettivi Quadri Economici dei n. 3 Lotti funzionali; 

- 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; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad assegnare apposito 

Smart-CIG n. Z8030B0A64 al presente affidamento e che provvederà a richiamare gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 

 

PRECISATO che la Sig.ra Alessandra Storci, assumerà gli 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, dichiarando gli estremi nel Disciplinare di 

incarico/affidamento debitamente sottoscritto; 
 

CONSIDERATO quanto rappresentato dalla Sig. ra Alessandra Storci nata a Novara il 
01.10.1967 nella richiamata istanza del 15.05.2020 e nel proprio curriculum alla stessa allegato, 
nonché l’esperienza ed affidabilità riscontrate; 

 

RITENUTO pertanto di affidare l’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 secondo lo schema di Disciplinare - 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; 

 che, data l’esiguità dell’importo oggetto di affidamento dell’incarico di € 15.115,97 

comprese spese ed oneri accessori, questa Amministrazione non ritiene necessario 
richiedere la garanzia definitiva di cui all’art.36, comma 2, lett. a) alla Sig.ra Alessandra 

Storci per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione amministrativa, tenuta 

contabile e documentale relativa alle attività di supporto al RUP; 

 

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; 



6 

 

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 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 Novara il 01.10.1967 con C.F. 
STRLSN67R41F952P, residente a Pescara in Via Pietro Nenni n. 29; 

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

sottoscrizione dell’allegato disciplinare è pari a complessivi € 15.115,97, comprese spese 
ed oneri accessori; 

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 - 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 

(F.to Walter Bussolotti) 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA 

IL RUP 

(F.to Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

 

 

Per il Commissario Straordinario 

IL RUP SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO 

(F.to 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      -     ALLEGATO AL DECRETO n. 04/SA2  del 23.03.2021 

 

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 

SRCRITTURA PRIVATA PER INCARICO PROFESSIONALE 

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 duemilaventuno, 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 04/SA2 del 23.03.2021,  

E 
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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 del Decreto 04/SA2 del 23.03.2021,con il quale si è provveduto ad affidare alla Sig.ra 

Alessandra Storci l’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 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, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 

50/2016, 

      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 affida 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 
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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 

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 presente disciplinare di 

incarico e ha la durata di un anno e quindi con conclusione il ………………… 
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Il presente contratto potrà essere prorogato agli stessi patti e condizioni. 

Art. 6 (Oggetto e luogo dell’incarico) 

1. L’Incaricata è tenuta a effettuare il supporto per le attività del RUP durante tutte le 

fasi del procedimento tecnico – amministrativo relativamente ai lavori 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, 

suddiviso in tre lotti. La collaborazione a supporto delle attività per il 

Soggetto Attuatore e RUP, oggetto del presente incarico è articolata come segue: 

a) Collaborazione con il personale degli Uffici per la pubblicazione atti del 

Servizio in Amministrazione Aperta e Trasparente; 

b) Collaborazione con il personale degli Uffici per la pubblicazione atti del 

Servizio sulla Home Page del Portale della Regione Abruzzo; 

c) Collaborazione con il personale degli Uffici per l’aggiornamento, 

trasmissione e monitoraggio degli adempimenti semestrali relativi alle 

attività svolte dagli Uffici; 

d) Collaborazione con il personale del Servizio per le liquidazioni, la 

predisposizione documentale e per le rendicontazioni; 

e) Collaborazione con il personale degli Uffici per l’assistenza amministrativa 

al Responsabili del Procedimento secondo quanto previsto dal codice dei 

contratti pubblici; 

f) Collaborazione con il personale degli Uffici per le attività di controllo 

richiamate nelle rendicontazioni; 

g) Collaborazione con il Soggetto Attuatore per le attività inerenti le specifiche 
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competenze dello stesso sulla base delle esigenze che dovessero insorgere 

durante il periodo di validità della presente scrittura. 

Lo svolgimento delle sopracitate attività potrà avvenire presso il Servizio del Genio Civile di 

Pescara, in Via Catullo n°2 – Pescara. L’incaricata per l’espletamento delle attività potrà 

disporre dell’utilizzo di spazi, arredi, apparecchiature e strumentazioni messi a 

disposizione dal committente presso la propria sede. 

 Art. 7 (Doveri dell’Incaricata) 

1. Al fine di garantire il corretto assolvimento delle prestazioni di cui all’art.6 del 

presente disciplinare, l’Incaricata si impegna in particolare: 

- A recepire tutte le indicazioni impartite dal Committente; 

- A relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie 

seguite, a semplice richiesta del Committente. 

Art. 8 (Obblighi del Committente) 

1. Il Committente è rappresentato dal R.U.P. dell’intervento di che trattasi, il quale 

verifica costantemente il corretto e completo adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte dell’Incaricata. 

2. In particolare il R.U.P. esercita il controllo sullo stato di avanzamento delle 

attività amministrative sviluppate e pone in essere tutte le azioni correttive che 

si rendessero necessarie, secondo quanto è previsto dalla vigente normativa. 

Art. 9 (Sicurezza nei luoghi di lavoro) 

1. Il Decreto Legislativo del 4 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di 

individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alle particolari modalità di 
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esecuzione del rapporto di lavoro e predisporre le misure di prevenzione e protezione 

adeguate. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il documento circa la valutazione dei rischi ai 

sensi dell’art. 28  del D. Lgs 81/08 per la Regione Abruzzo, sono estese anche alle 

unità di personale, che in virtù di qualsivoglia forma contrattuale prestano la propria 

attività lavorativa presso gli uffici regionali. 

3. Il lavoratore è tenuto a cooperare e, in questo senso, a prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sui quali 

potrebbero ricadere conseguenze anche per colpa della sua negligenza. 

4. In situazioni emergenziali, tipo pandemico, stante la necessità di armonizzare le 

procedure di tracciabilità dei casi positivi (come per Covid-19), è fatto obbligo a tutti 

i dipendenti regionali ed alle unità di personale, che in virtù di qualsivoglia forma 

contrattuale prestano la propria attività lavorativa presso gli uffici regionali, di 

rispettare le misure precauzionali disposte dalla Struttura competente di cui alle 

circolari pubblicate sul portale della Regione Abruzzo. 

Art. 10 (Trattamento Economico) 

1. Per le prestazioni di cui all’art. 6 del presente disciplinare, all’Incaricata verrà 

corrisposta la somma complessiva di € 15.115,97 (diconsi euro 

quindicimilacentoquindici/97) al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi 

previdenziali e assicurativi previsti dalla Legge a carico della stessa e del 

Committente. Il pagamento al lordo degli oneri diretti e riflessi, del corrispettivo 

convenuto, sarà erogato a seguito della valutazione positiva da parte del 

Committente sull’attività svolta. 
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Art. 11 (Modalità di Corresponsione) 

1. Il compenso sarà liquidato direttamente dal Committente a termini del disciplinare 

stipulato con la stessa, tramite successive liquidazioni con cadenza bimestrale, previa 

valutazione positiva da parte del RUP/Soggetto Attuatore sulla attività svolta e 

verificata la regolare esecuzione del servizio. 

Art. 12 (Incompatibilità) 

1. L’incaricata dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico oggetto del 

presente disciplinare, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle vigenti 

disposizioni normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, 

2. L’Incaricata si dichiara consapevole che una eventuale sopravvenuta situazione di 

incompatibilità determina la decadenza dell’incarico in relazione al quale detta 

situazione si verifichi, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Committente. 

                Art. 13 (Riservatezza e Tutela dei dati personali)  

1. L’Incaricata potrà disporre delle informazioni relative all’incarico da espletare presso 

la Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, con l’obbligo di 

mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso svolgendo l’attività 

oggetto di affidamento e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla 

vigente normativa, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento per sé o per 

terzi, anche successivamente alla cessazione del presente incarico, senza aver ottenuto 

il preventivo consenso scritto del Committente. 

2. L’Incaricata consulta i soli atti e fascicoli ai quali è autorizzata ad accedere e ne fa un 

uso conforme ai doveri di correttezza e collaborazione in relazione all’incarico oggetto 
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del presente disciplinare. L’Incaricata previene l'eventuale dispersione di dati 

osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo con ordine e cura gli atti 

affidati ed evitando di effettuarne inutili copie. 

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la sottoscrizione del presente 

disciplinare le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i 

rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il 

presente disciplinare siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente 

per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi 

contrattuali e legislativi. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle 

predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I suddetti 

dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al 

perseguimento delle predette finalità indicate. 

                          Art. 14 (Risoluzione e Recesso) 

1. In caso di mancato, inesatto o ritardato adempimento da parte dell’Incaricata delle 

prestazioni richieste o comunque dovute in base al presente disciplinare, secondo le 

condizioni ivi previste e a regola d’arte, il R.U.P./Soggetto Attuatore può contestargli 

per iscritto l’inadempienza e chiedere alla medesima di conformarsi a tali condizioni 

entro un termine stabilito, comunque non superiore a 10 giorni. Eventuali 

controdeduzioni potranno essere presentate dall’Incaricata in forma scritta entro 5 

giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente il termine fissato dal 

R.U.P./Soggetto Attuatore, il presente disciplinare è risolto unilateralmente, ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile, prima del termine stabilito all’art. 5. 
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2. La violazione, da parte dell’Incaricata, del Codice “generale” di comportamento di cui 

all’art. 4 del presente disciplinare, determina la decadenza dall’incarico con 

conseguente risoluzione del rapporto contrattuale.  

3. La risoluzione si verifica altresì in caso di violazione, da parte dell’Incaricata, degli 

obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, secondo quanto previsto all’art. 17 del presente disciplinare. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il disciplinare è risolto previa comunicazione scritta 

all’Incaricata da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R, fatta salva la richiesta da 

parte del Committente di risarcimento dell’eventuale danno subìto. 

5. . Il Committente si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, la facoltà di 

recesso unilaterale anticipato per ragioni di pubblico interesse.  

                                 Art. 15 (Controversie) 

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Committente e l’Incaricata 

circa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente disciplinare 

sarà competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all’art. 20 

c.p.c.. Per quanto non espresso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. 

      Art. 16 (Tasse e Imposte) 

La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegato B 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le 

eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

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

1. L’Incaricata dichiara di essere a piena conoscenza dei contenuti prescrittivi di cui 

agli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi 
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finanziari, ed in particolare di essere a piena conoscenza delle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui al suddetto art. 6 applicabili nei confronti dei 

soggetti inadempienti, nonché di essere a piena conoscenza che, ai sensi del sopra 

citato art. 3, comma 9-bis, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del presente disciplinare. 

2. L’Incaricata, in ottemperanza all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, con la 

sottoscrizione del presente disciplinare dichiara all’Committente il seguente conto 

corrente dedicato: 

        Banca: Banca Popolare di Bari – Agenzia di Pescara via Tiburtina 

        Codice IBAN: IT93 E054 2415 4610 0000 0050 407 

                                               Art. 18 (Rinvio) 

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

codice Civile, e le norme vigenti in materia. 

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. 
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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 

______________________________                     ________________________________ 

 


