
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N.  DPC 19/4                                                 DEL 2 feb 2018 

 DIPARTIMENTO:
OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC 

 

 SERVIZIO:

GENIO CIVILE PESCARA - DPC19  –  GESTIONE EX COMMISSARIO DELEGATO DI CUI 

ALL’O.P.C.M. N. 3643 DEL 16/01/2008 – DECRETO COMMISSARIALE N. 68 DEL 

31/12/2011 

 

UFFICIO:          ESPROPRI, CE.RE.MO.CO. e C.R.T.A. 

 

 

 Interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Teramo OGGETTO:

colpita dagli eventi alluvionali del 6 e 7 Ottobre 2007. Art. 3, OPCM n. 3643/2008. 

Decreto Commissariale n. 68 del 31.12.2011-Allegato 1 ,Tabelle 1 e 2 Attività di cui al punto 7). 

Interventi prioritari nel centro di Tortoreto Lido – Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Sant’Egidio. 

Attraversamento inferiore della linea ferroviaria Bologna Lecce - Km. 306+292. 

Erogazione a R.F.I. spa del pagamento relativo ad €. 1.857,50 per canone anno 2017. CUP 

C73B10000380005. Ricorre la caratteristica di urgenza del pagamento. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI gli art. 5 e 24 della L.R. n. 77/99, modificata con L.R. 26/08/2014  n.35,  s.m.i.; 

VISTO l’art. 33, comma 2 bis) della L.R. 25/03/2002 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il DPCM in data 12/10/2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle Province di 

Teramo e Ascoli Piceno a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 Ottobre 2007; 

VISTA l’OPCM n. 3643 del 16/01/2008 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a 

fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di 

Teramo nei giorni 6 e 7 Ottobre 2007” che ha designato il Direttore Regionale all’epoca preposto ai LL.PP. e 

Protezione Civile, Ing. Pierluigi Caputi, quale Commissario Delegato per l’attuazione dei primi interventi 

urgenti e prioritari diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, a 

fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali nonché  per la realizzazione di adeguati interventi ed 

opere di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici e messa in sicurezza dei luoghi; 

VISTE le OPCM n. 3904/2010 e n. 3946/2011, art. 7 che stabiliscono nel 31/12/2011 il termine ultimo 

entro il quale il Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3643/2008 provveda alla chiusura della contabilità 

speciale e al trasferimento delle giacenze finanziarie residuali e della documentazione amministrativa e 

contabile alle Amministrazioni e agli Enti ordinariamente competenti; 

DATO ATTO, per quanto sopra, che il Commissario Delegato sopra citato: 

 con decreto n. 55 del 21/06/2011, ha approvato il progetto esecutivo e l’indizione della gara d’appalto, in 

cui veniva approvato il quadro economico del progetto di che trattasi; 

 con provvedimento n. 64 del 30/12/2011 ha approvato l’aggiudicazione dei lavori con il ribasso pari al 

24,391%; 

 ha adottato il Decreto n. 68 del 31/12/2011 che ha individuato il Servizio Tecnico Regionale dei LL.PP. 

della Direzione regionale LL.PP quale Amministrazione succedente, in regime ordinario, in tutti i rapporti 

giuridici di credito e di debito del Commissario Delegato e nell’attuazione delle fasi e/o interventi non 
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pervenuti a compimento alla data del 31/12/2011, quali individuati nell’Allegato 1 del medesimo decreto 

commissariale che elenca, nella tabella 1, lo stato di attuazione di ogni “intervento trasferito” alla data del 

31/12/2011, indicandone l’ultima attività resa in gestione commissariale, e nella tabella 2 le attività da 

rendere e porre in essere, per ogni intervento trasferito, dal nuovo Soggetto subentrante “in regime 

ordinario” con indicata la risorsa finanziaria assegnata per intervento; 

 ha disposto il pagamento a favore della Regione Abruzzo per le attività conferite, di € 6.463.435,51 con 

mandato di pagamento n. 1/2012 a valere sullo stanziamento iscritto sulla contabilità speciale n. 5111 

intrattenuta dal Commissario Delegato  c/o la Banca d’Italia- Sezione di l’Aquila; 

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è ricompreso negli “interventi trasferiti”, quali individuati al 

numero 7), della Tab. n. 2 dell’Allegato del medesimo decreto commissariale n. 68/2011 sopra citato, risulta, tra 

l’altro, espressamente contemplata quale attività da porre in essere da parte del Soggetto subentrante la 

seguente: 

7) Completamento attuazione a partire consegna lavori; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 340 del 05/05/2015 relativa alla “formulazione del nuovo assetto 

organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Precisazione 

delle competenze e dei programmi da realizzare”; 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 117 del 09/07/2015 con la quale è stato attribuito al Servizio 

Genio Civile Pescara l’attuazione delle fasi ultime degli interventi di cui all’ O.P.C.M. n. 3643 del 16/01/2008 

ivi compreso l’intervento in argomento; 

VISTO il contratto per l’esecuzione dei lavori citati, n. 124990 di repertorio in data 10/04/2012, registrato 

a Teramo in data 27/04/2012 al n. 1088 Serie 1T; 

VISTA la Convenzione contrattuale, sottoscritta in data 23/05/2013 tra Rete Ferroviaria Italiana, Comune 

di Tortoreto e Regione Abruzzo, per regolamentare il consenso ad attraversare inferiormente con un manufatto 

scatolare idraulico la linea ferroviaria Bologna Lecce, tratta Ancona-Termoli in corrispondenza del Km. 306 + 

292, tra le Stazioni di Tortoreto Lido e di Giulianova, in Comune di Tortoreto Foglio n° 19 - Mapp.392 - Foglio 

26 - Mappale n° 40, nella quale tra l’altro, è prescritto: 

 all’art. 4 inoltre, è prescritto che trascorsi 60 giorni dalla data di scadenza della fattura la citata Convenzione 

decadrà, ricorre pertanto la caratteristica di urgenza del pagamento; 

 all’art. 11 – canoni per prestazioni di carattere continuativo – è prevista la remunerazione delle prestazioni di 

carattere continuativo fornite da RFI spa (art. 231, all. F, Legge 2248 del 20/03/1865 ed art. 7 del DPR n° 

753 dell’11/07/1980) affinché l’opera oggetto della presente Convenzione Contrattuale sia costantemente 

compatibile con la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario, la Regione, ovvero il  Comune non 

appena presa in consegna l’opera, mediante documento scritto, che dovrà essere inoltrato a Ferservizi spa, 

corrisponderà alla medesima una somma annua anticipata per canoni, che per il 2015, risulta la seguente: € 

1.522,54 (canone 2017) + I.V.A. 22% pari ad € 334,96, per un totale di € 1.857,50; 

VISTA la fattura elettronica n. 8201047460 del 21/06/2017 per un totale di € 1.857,50 emessa da RFI spa, 

acquisita al protocollo specifico n. 0023338/18 del 27/01/2018, allegata alla presente determinazione; 

VISTA la deliberazione di G.R. n. 361 del 11/06/2012 con la quale è stato iscritta nel Bilancio Regionale 

per il corrente esercizio finanziario, per competenza e cassa, il finanziamento assegnato dal Commissario 

Delegato ex OPCM  n. 3643/2008 alla Regione Abruzzo e precisamente la somma di € 6.463.435,51 sul 

capitolo di spesa di nuova istituzione n. 152124/01/C/2012, capitolo di entrata correlato 43073/01/E codice di 

bilancio 04.03.008; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DC17/11 del 19/06/2012 con la quale si autorizza il Servizio 

Risorse Finanziarie all’accertamento della somma di € 6.463.435,51 sul capitolo n. 43073/01/E codice di 

bilancio 04.03.008 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio corrente (correlato al capitolo di spesa n. 

152124); 

RILEVATO che, in seguito a quanto sopra: 

- con DGR n.706 del 30.11.2017 è stato approvato il prospetto relativo alle reiscrizioni delle economie 

chieste dalle singole strutture e nel prospetto allegato alla citata delibera sul capitolo di spesa n. 152124/01/C, 

piano dei conti, è disposta la reiscrizione della somma di € 170.500,00 per l’esercizio 2017; 



 

- con Determinazione n. DPC019/124 del 06.12.2017 è stato disposto di impegnare, per gli interventi 

prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Teramo colpita dagli eventi 

alluvionali del 6 e 7 Ottobre 2007. Art. 3, OPCM n. 3643/2008, nello specifico anche quelli prioritari nel centro 

di Tortoreto Lido – Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Sant’Egidio in premessa, la complessiva somma 

di Euro 170.500,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01; 

- con nota n. 0319965/17 del 15.12.2017 in atti, di integrazione e modifica alla citata Determinazione n. 

DPC019/124/2017, è stato chiesto di provvedere ad assumere gli impegni, riferibili a pagamenti inderogabili a 

favore dei creditori, per l’esercizio finanziario 2017 per l’importo complessivo di € 170.500,00 sul capitolo di 

spesa n. 152124/01 denominato “INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 6 E 7 

OTTOBRE 2007”; 

RILEVATO che con nota del 26/08/2014 protocollata al n. RA/229700 del 02/09/2014, che si allega, 

R.F.I. : 

- in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010, ha precisato che la norma non 

riguarderebbe i contratti di locazione ed il pagamento dei relativi canoni – a tale proposito viene fatto 

riferimento al pronunciamento dell’allora AVCP con  Determinazione n. 10 del 22/12/2010; 

- per quanto attiene la verifica della regolarità contributiva, a seguito di richiesta del Servizio Tecnico 

Regionale dei LL.PP. datata 25/07/2014 con prot. RA/202206 circa i dati necessari per il rilascio del 

DURC, ha riferito che in merito al citato documento nulla è dovuto; 

RILEVATO che all’art. 15 della Convenzione contrattuale n. 64/2013, sottoscritta in data 23/05/2013 tra 

Rete Ferroviaria Italiana, Comune di Tortoreto e Regione Abruzzo, sono specificate le coordinate per 

l’esecuzione dei versamenti a favore di RFI spa, e precisamente: 

 Per la somma relativa alle prestazioni di carattere continuativo (canone), di cui al precedente articolo 11, 

verrà utilizzato, il conto corrente Postale numero IT 20 X 07601 03200 000016527012, intestato a RFI spa; 

RITENUTO necessario, in adempimento all’articolato di cui alla citata Convenzione datata 23/05/2013, 

procedere alla liquidazione delle somme pari a € 1.857,50 (€ 1.522,54 + I.V.A. 22% pari ad € 334,96) di cui alla 

fattura n. 8201047460 del 21/06/2017 a favore di RFI spa, effettivamente trasferita dal Commissario Delegato 

alla Regione Abruzzo, finalizzata alla erogazione spettante a RFI spa per il compimento dell’attività elencata al 

punto 7) della Tab. n. 2 dell’Allegato del medesimo decreto commissariale n. 68/2011 sopra citato; 

VISTA la Circolare del Servizio Ragioneria Generale Prot. RA/18883 del 25/01/2011;  

VISTA la L.R. 27 Gennaio 2017 n. 10: bilancio di previsione pluriennale 2017-2019; 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente richiamate costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, di: 

1. dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. DC17/11 del 19/06/2012 è stato disposto, ai sensi della 

L.R. 25/03/2002 n. 3, art. 33, comma 2 bis, l’accertamento di complessivi € 6.463.435,51 con imputazione 

dell’entrata al capitolo n. 43073/01/E, codice bilancio 04.03.008 (Codice Siope 4215), dello stato di 

previsione dell’entrata del bilancio corrente, correlato al capitolo di spesa n.152124; 

2. dare atto dare atto che con DGR n.706 del 30.11.2017 è stato approvato il prospetto relativo alle 

reiscrizioni delle economie chieste dalle singole strutture e nel prospetto allegato alla citata delibera sul 

capitolo di spesa n. 152124/01/C, piano dei conti, è disposta la reiscrizione della somma di € 170.500,00 

per l’esercizio 2017; 

3. dare atto che con Determinazione n. DPC019/124 del 06.12.2017 è stato disposto di impegnare, per gli 

interventi prioritari di riduzione del rischio idraulico del territorio della Provincia di Teramo colpita dagli 

eventi alluvionali del 6 e 7 Ottobre 2007. Art. 3, OPCM n. 3643/2008, nello specifico anche quelli prioritari 

nel centro di Tortoreto Lido – Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Sant’Egidio in premessa, la 

complessiva somma di Euro 170.500,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01; 



 

4. dare atto che con nota n. 0319965/17 del 15.12.2017 di integrazione e modifica alla citata Determinazione 

n. DPC019/124/2017 è stato chiesto di provvedere ad assumere gli impegni, riferibili a pagamenti 

inderogabili a favore dei creditori, per il corrente esercizio finanziario 2017 per l’importo complessivo di € 

170.500,00 sul capitolo di spesa n. 152124/01 denominato “INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, COLPITA DAGLI 

EVENTI ALLUVIONALI DEL 6 E 7 OTTOBRE 2007”, tra i quali R.F.I. S.p.a. la complessiva somma di 

Euro 1.857,50 del bilancio corrente di cui alla citata DGR n.706 del 30.11.2017, quale erogazione delle 

spettanze derivanti dalla Convenzione contrattuale, sottoscritta in data 23/05/2013, riguardante 

l’attraversamento inferiore con manufatto scatolare idraulico della linea ferroviaria tra le stazioni di 

Tortoreto Lido e Giulianova, al Km. 306 + 292 - Intervento Fosso Sant’Egidio, elencati al punto 7) della 

Tab. n. 2 dell’Allegato del medesimo decreto commissariale n. 68/2011 sopra citato, trasferita dal 

Commissario Delegato come riportato nelle premesse; 

5. liquidare a RFI spa la somma di € € 1.857,50 di cui € 1.522,54 per canone 2017 riferito a prestazioni 

di carattere continuativo, previsto dall’art. 11 della Convenzione contrattuale, € 334,96 per IVA al 

22%; 

6. autorizzare il Servizio Ragioneria della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento della citata fattura n. 

8201047460 del 21/06/2017 a favore R.F.I. S.p.a. C.F. 01585570581 di complessivi € 1.857,50, soggetta 

alla scissione di pagamento, con le modalità di seguito indicate: 

- € 1.522,54 mediante bonifico bancario a favore R.F.I. S.p.a. C.F. 01585570581, su CODICE IBAN 

IT 20 X 07601 03200 000016527012, indicato dal beneficiario dello stesso nella Convenzione 

contrattuale, sottoscritta in data 23/05/2013; 

- € 334,96 per I.V.A. a favore dell’Erario a mezzo F24 EP (D.P.R. n. 633/72) 

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo, alla sezione 

Amministrazione aperta-trasparenza (D.Lgs. 14 Marzo 2013, n°33). 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

firmato digitalmente 


