
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DRG/125         DEL 17/11/2017 

 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE 

 

 

UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI N. 2 TURBOFRESE E N. 2 VEICOLI SGOMBRANEVE 

CORREDATI DI SPECIFICHE ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ INVERNALE SUL 

TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO. INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E 

MANDATO ALLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo al fine di fare fronte efficacemente alle emergenze 

derivanti dalle avverse condizioni metereologiche ha necessità di dotarsi urgentemente di mezzi 

adeguati per provvedere, nella modalità più tempestiva possibile, allo sgombero della neve dalle 

strade, in caso di eventi nevosi particolarmente rilevanti, e per consentire l’accessibilità dei 

mezzi di soccorso e di emergenza a garanzia della pubblica e privata incolumità, perseguendo la 

duplice finalità di rimuovere le condizioni di rischio della rete stradale minore e di adeguare il 

parco mezzi provinciale per la gestione della neve; 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale n. 565 dell’11.10.2017 sono state 

individuate le risorse necessarie da destinare alle Province abruzzesi per affrontare ed eliminare 

le maggiori pericolosità della viabilità;   

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale n. 579 del 18.10.2017 sono state reperite 

le risorse regionali da destinare all’acquisto di mezzi spazzaneve che sono pari a complessivi € 

400.000,00; 



 

PREMESSO che, a fronte della richiesta della Regione Abruzzo a Terna S.p.A., quest’ultima ha 

ritenuto di contribuire economicamente all’acquisto dei suddetti mezzi quale misura di 

compensazione e riequilibrio ambientale, vista anche la presenza sul territorio regionale di 

numerosi elettrodotti per cui la stessa ha interesse a che le strade siano mantenute sempre fruibili 

al fine di assicurare la continuità del servizio elettrico anche nella circostanza di eventi 

atmosferici rilevanti. Tale disponibilità veniva da Terna S.p.A. manifestata alla Regione 

Abruzzo tramite comunicazione elettronica del 28.10.2017 nella quale veniva allegata la bozza 

dello schema di convenzione di riferimento.  

 

CONSIDERATO che è la prima volta che la Regione Abruzzo chiede ed ottiene risorse private 

per acquistare veicoli sgombraneve; 

 

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 639 del 03.11.2017 è stata approvava 

lo schema della convenzione da sottoscrivere con la Società Terna S.p.A. relativo all’acquisto di 

due turbo frese con funzione di spazzaneve; 

 

PREMESSO che, in data 10.11.2017, è stata sottoscritta tra Terna S.p.A. e la Regione Abruzzo 

una convenzione per la partecipazione all’acquisto di due turbo frese con funzione di 

spazzaneve secondo la quale Terna S.p.A. s’impegna ad erogare all’Ente regionale una somma 

massima fino a € 600.000,00 + IVA a fronte di idonea documentazione certificativa delle spese 

effettivamente sostenute per l’acquisto dei due macchinari da parte dell’ente medesimo; 

 

VISTA la nota prot. n. RA/291023/17 del 15.11.2017 del Presidente della Regione Abruzzo Dr. 

Luciano D’Alfonso nella quale, in riferimento agli evidenti limiti del parco mezzi degli enti 

pubblici preposti emersi in occasione della urgente necessità di rimuovere la copiosa coltre 

nevosa accumulatasi lungo le strade provinciali e comunali durante gli ultimi eventi 

metereologici di particolare entità, viene richiesta una declinazione amministrativa celere circa 

l’affidamento dell’appalto per l’acquisto dei mezzi spazzaneve, tramite l’attivazione “di 

procedura più accelerata” possibile; 

 

VISTA la delibera G.R.  n. 649 del 14.11.2017 con la quale: 

- è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, in  termini 

di competenza e cassa e che individua la copertura finanziaria per € 400.000 sul capitolo 



di spesa 182000 “Risorse PAR FAS 2007-2013 Spese per la realizzazione di investimenti 

nel settore dei trasporti pubblici” per l’attivazione delle procedure necessarie 

all’acquisizione dei mezzi in questione; 

 

VISTA la delibera G.R.  n. 651 del 14.11.2017 con la quale: 

- è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, in  termini 

di competenza e cassa e che individua la copertura finanziaria per € 600.000 sul capitolo 

di spesa 182210.1 “Convenzione TERNA SPA – Regione Abruzzo” relativo 

all’attivazione delle procedure necessarie all’acquisizione dei mezzi in questione; 

 

PRESO ATTO che la richiamata variazione di bilancio di cui alla D.G.R. 651/2017 non ha 

disposto in ordine alle previsioni di competenza e di cassa relative all’importo corrispondente 

all’IVA dei fondi messi a disposizione della Società Terna S.p.A.; 

 

VISTA la nota prot. 292344/17 del 16.11.2017 mediante la quale si è provveduto a richiedere al 

Servizio Bilancio l’integrazione della variazione di bilancio di cui alla richiamata D.G.R. n. 

651/2017 con l’iscrizione di ulteriori € 132.000,00 in ossequio a quanto stabilito nella convenzione 

sottoscritta ed approvata mediante D.G.R. n. 639/2017; 

 

RITENUTO di rinviare a successivi atti l’ulteriore variazione di bilancio in entrata e spesa per 

l’importo di € 132.000,00 corrispondente all’IVA calcolata sull’importo a base d’asta per la sola 

quota garantita con i fondi messi a disposizione dalla Società Terna S.p.A.; 

 

RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento la prenotazione di impegno dell’ultimo 

importo sopra specificato entro la data di aggiudicazione dell’appalto; 

 

RITENUTO di avere individuato in n. 2 Turbofrese e n. 2 Veicoli sgombraneve corredati di 

specifiche attrezzature, i mezzi da acquistare per l’importo complessivo di € 1.132.000 

comprensivo di IVA al 22%, necessari alle emergenze che potranno verificarsi nella stagione 

invernale già in corso; 

 

RITENUTO necessario avvalersi della Stazione Unica Appaltante Abruzzo per l’espletamento 

delle procedure di individuazione del contraente in conformità a quanto stabilito nel Capitolato 

Tecnico Prestazionale e Speciale d’Appalto; 



 

RITENUTO necessario procedere alla nomina Responsabile Unico del Procedimento in capo 

all’Ing. Evelina D’Avolio, già incaricata per le vie brevi di redigere il Capitolato Tecnico 

Prestazionale e Speciale d’Appalto per l’intervento in oggetto; 

 

RITENUTO altresì necessario individuare quale struttura preposta alla stipula ed alla gestione 

del contratto il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica che procederà 

alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto previsto dall’art. 101 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte, 

 

 

1- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, l’Ing. Evelina D’Avolio; 

 

2- di dare mandato al RUP di redigere il Capitolato Tecnico Prestazionale e Speciale d’Appalto 

che dovrà successivamente essere trasmesso con nota di approvazione del Direttore 

Generale, nei tempi più brevi, alla Stazione Unica Appaltante Abruzzo per l’espletamento 

delle procedure indicate nel presente atto; 

 

3- di dare mandato al RUP di individuare la procedura di gara più idonea nel rispetto del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. in ragione della estrema urgenza dell’acquisto dei predetti mezzi che ha 

trovato adeguata ed effettiva copertura finanziaria solo con la sottoscrizione della 

convenzione con Terna S.p.A., in data 10.11.2017; 

 

4- di demandare alla Stazione Unica Appaltante Abruzzo, incardinata all’interno del Servizio 

del Genio Civile di L’Aquila, l’espletamento delle procedure di individuazione del 

contraente in conformità a quanto stabilito nel presente atto;  

 

5- di demandare, ad aggiudicazione divenuta efficace, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 

Mobilità, Reti e Logistica, la stipula e la gestione del contratto di fornitura, nonché la 



nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto previsto dall’art. 101 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

6- di procedere alla prenotazione di impegno sul capitolo di spesa 182000 “Risorse PAR FAS 

2007-2013 Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei trasporti pubblici” per 

un importo di € 400.000,00 e sul capitolo di spesa 182210.1 “Convenzione TERNA SPA – 

Regione Abruzzo” per un importo di € 600.000,00; 

 

7- di rinviare a successivi atti l’ulteriore variazione di bilancio in entrata e spesa per l’importo 

di € 132.000,00 corrispondente all’IVA calcolata sull’importo a base d’asta per la sola quota 

garantita con i fondi messi a disposizione dalla Società Terna S.p.A.; 

 

8- di rinviare a successivo provvedimento la prenotazione di impegno dell’ultimo importo 

sopra specificato entro la data di aggiudicazione dell’appalto; 

 

9- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale, al Servizio del 

Genio Civile dell’Aquila ed al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e 

Logistica per i necessari e conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

 

10-  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul profilo del committente sezione 

Trasparenza. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Vicenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente del Servizio 

 

Firmato elettronicamente 

 

 

Firmato elettronicamente 

 

 

Firmato elettronicamente 

 

 


