
 
GIUNTA REGIONALE 

 
  DETERMINAZIONE N. DPC021/14                               del 02.02.2018 

 

  DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC 

 

SERVIZIO:         del Genio Civile Regionale di Chieti – DPC021 

 

UFFICIO:         Tecnico  

 

OGGETTO: LR 30.05.1974 n.17 art.3. Comune di Casalincontrada (CH). Pronto intervento per lavori di somma 

urgenza per ripristino Strada Provinciale n. 8 al km 4,700 a seguito di segnalato movimento franoso. 

Importo complessivo finanziato €. 225.000,00. 

Determina a contrarre per attività specialistiche: geologica ed indagini geognostiche, rilievi, 

progettazione e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO l’art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;  

 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale 

abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota prot. 7221 del 17.11.2017 del Sindaco del Comune di Casalincontrada (CH) con la quale segnala la 

situazione di precarietà ed estrema pericolosità della circolazione sulla SP8, per indicato movimento franoso al km. 

4,7, e contestualmente richiede un pronto intervento; 

 

VISTA la nota dello Scrivente Servizio prot. RA/312496 del 07.12.2017 con la quale si riferisce al competente 

Settore n. 6 della Provincia di Chieti, l’esito del sopralluogo espletato in data 05.12.2017, nei luoghi interessarti 

dall’anzidetta segnalazione, da personale tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, ed al contempo si 

evidenzia la necessità che la Provincia di Chieti, titolare del tratto viario, dovrà porre in essere le procedure previste 

per un intervento urgente contemporaneamente alla definizione della copertura finanziaria occorrente per la 

realizzazione di tale operazione, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per il transito dei mezzi di trasporto 

pubblico e di soccorso, e quindi garantire le normali condizioni di circolazione; 

 

VISTA la nota del competente Settore n.2 della Provincia di Chieti, con la quale si dichiara in sostanza che al 

momento la Provincia di Chieti non dispone di risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione delle attività 

progettuali e la conseguente realizzazione dell’intervento occorrente per il ripristino del tratto di Strada Provinciale 

n. 8 al km 4,700, e pertanto si chiede un pronto intervento risolutore a cura dello Scrivente Servizio Regionale; 

  

VISTA la propria nota prot. RA/321424 del 18.12.2017 con la quale è stato richiesto al Direttore Regionale del 

Dipartimento alle OO.PP. l’autorizzazione per il finanziamento per lavori di somma urgenza ripristino del tratto di 

Strada Provinciale n. 8 al km 4,700, a seguito di segnalato movimento franoso, per un importo complessivo stimato 

di €. 225.000,00 e per la conseguente autorizzazione all’esecuzione dell’intervento di che trattasi, ai sensi dell’art.3 

della LR 17/1974; 

 

 



 

TENUTO CONTO della nota di risposta Prot. RA/329549/17 del 27.12.2017, cofirmata dal Direttore Regionale 

del Dipartimento OO.PP. e dal Dirigente del Servizio Prevenzione Multirischio – DPC029, ex Servizio Difesa del 

Suolo DPC027, con la quale è stato autorizzato il finanziamento per detto intervento per lavori di somma urgenza, 

contenuto nel limite di spesa di €. 225.000,00, con risorse da stanziare nel bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2018, ed al contempo si informa che saranno successivamente indicati i dati finanziari necessari a 

consentire l’adozione degli indispensabili provvedimenti amministrativi-contabili di impegno della spesa 

autorizzata; 

 

VALUTATO il carattere di somma urgenza dell’intervento di che trattasi e vagliato che, nelle more degli anzidetti 

essenziali ulteriori notizie da acquisire da parte del Dipartimento OO.PP. DPC della Giunta Regionale, lo Scrivente 

Servizio può predisporre almeno quegli atti che sono consentiti, al fine di iniziare le attività propedeutiche per tale 

Intervento; 

 

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere alle operazioni attinenti alla Fase di Progettazione e a quella di 

Esecuzione di tale anzidetto Intervento, e che quindi necessita identificare preliminarmente le figure professionali 

che operano per tali attività; 

 

VISTO il proprio Ordine di Servizio n. 1 del 17.01.2018 con i quale si individuano le figure interne al Servizio del 

Genio Civile di Chieti - DPC021, incaricate di svolgere alcune funzioni necessarie per l’attuazione delle procedure 

inerenti alla realizzazione dell’intervento, quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella 

persona dell’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, e 

quella di Supporto al RUP nella persona dell’A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo, dell’Ufficio Tecnico del Servizio del 

Genio Civile di Chieti; 

 

CONSIDERATE le motivazioni richiamate anche nel suddetto Ordine di Servizio, ovvero della carenza di 

organico nei propri Uffici, ed in particolar modo di specifica professionalità per le attività di progettazione di 

carattere geologico e geognostico, e tenuto conto che gli stessi Uffici sono gravati da particolari carichi di lavoro 

dati anche da altri impegni di progettazione, direzione e gestione di diverse altre emergenze, e che pertanto non 

riuscirebbe a garantire la celerità di progettazione ed esecuzione dei lavori indicati in Oggetto; 

 

TENUTO CONTO che, a seguito avviso interno Prot. RA/0155400/17 del 08.06.2017, non è pervenuta nessuna 

disponibilità di altro personale regionale a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, per 

l’attività di Progettazione e Direzione dei Lavori nonché di Coordinamento della Sicurezza ed attività geologica; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che per l’intervento indicato lavori in Oggetto, occorre affidare i relativi servizi tecnici 

a soggetti di cui al comma 1, lett. b), c), d) dell’art. 24 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per i motivi sopra esposti, 

ossia: carenza e indisponibilità di personale tecnico nell’organico del Servizio del Genio Civile di Chieti e negli 

altri Uffici Regionali, e difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di 

istituto in ossequio al carattere di somma urgenza dell’intervento di che trattasi; 

 

RILEVATO che, per le prestazioni professionali richiamate in Oggetto, è possibile procedere ai sensi del comma 

2, lett. a) dell’art. 36 D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 del Regolamento Regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, di forniture e servizi approvato con DPGR 29.11.2004 n. 2/Reg., richiamando nello specifico i 

seguenti punti dell’allegato “B” del citato regolamento al quale è possibile ricondurre ciascuna singola categoria di 

prestazione: 

50. servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni, di supporto alle attività del responsabile del 

procedimento e del servizio;  

51. indagini geognostiche, eventualmente con supporto di tecniche geofisiche, prove di materiale in situ 

laboratorio per la determinazione dei parametri geomeccanici statici e dinamici, operazioni rilievi topografici, 

nonché elaborazioni catastali, documentazione cartografica e fotografica, restituzione e redazioni grafiche o 

informatizzate, necessari per la compilazione di progetti, per il loro aggiornamento o perfezionamento, per la 

gestione patrimoniale nonché per la redazione di piani e programmi di area vasta in materia di protezione civile o 

per esigenze di altri servizi; 

 



CONSIDERATO che l’importo delle singole prestazioni professionali, come da una preliminare valutazione 

effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Decreto Ministero Giustizia del 17.06.2016 

(cosiddetto “decreto parametri”), risulta essere inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi del comma 2, lett. 

a), dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., per ognuno di essi, può essere consentito l’affidamento diretto; 

 

TENUTO CONTO che in data 08.01.2018 con prot. RA/0004085/18 è stato pubblicato l’Avviso del 10° Elenco 

aggiornato al 31.12.2017 di operatori economici per l’affidamento di prestazione di servizi attinenti l’ingegneria e 

l’architettura; 

 

CONSIDERATO che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita Determinazione per contrarre, così come disposto anche dal richiamato Ordine di 

Servizio n. 1 del 17.01.2018, con il quale si definiscono le seguenti attività specialistiche occorrenti: 

- geologica e per le indagini geognostiche; 

- rilievi; 

- progettazione e direzione dei lavori; 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

 

CONSIDERATO di far fronte alle spese dei relativi incarichi di cui alle anzidette attività specialistiche, con 

corrispondenti impegni secondo i dati finanziari necessari che saranno indicati dal Direttore Regionale del 

Dipartimento OO.PP. - DPC, così come comunicato dallo stesso con la citata nota Prot. RA/329549/17 del 

27.12.2017, con la quale è stato autorizzato il finanziamento per detto intervento per lavori di somma urgenza, per 

una spesa complessiva di €. 225.000,00; 

 

PRESO ATTO che per i singoli e distinti incarichi delle anzidette attività specialistiche verranno effettuati i 

relativi impegni sul capitolo di bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 con accertamento con apposita 

Determina Dirigenziale, il tutto da comunicarsi a cura, come detto, del Direttore Regionale del Dipartimento 

OO.PP. – DPC; 

 

ATTESTATO la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di 

questo Servizio. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di stabilire che i distinti contraenti per le attività:  

- a) geologica e per le indagini geognostiche,  

- b) di rilievi; 

- c) di progettazione e direzione dei lavori 

- d) di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

verranno individuati, ai sensi del comma 2, lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. - Codice dei 

Contratti Pubblici e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi, approvato con DPGR 29/11/2004 n. 2/Reg., mediante affidamento 

diretto previa consultazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di singoli operatori economici 

qualificati e che la motivazione della succitata procedura di scelta del contraente è da rinvenirsi nella natura dei 

lavori, nell’urgenza ed in relazione alle possibilità specificatamente previste nella legislazione vigente in 

materia di Lavori e Contratti Pubblici; 

2. che i disciplinari di incarico saranno stipulati, tramite convenzioni di incarico, in forma di scrittura privata; 

3. che la conclusione dei contratti in parola rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 

improntata alla tempestività e all’economicità. 

4. che i servizi avranno durata pari a quella dei lavori e per il completamento delle procedure tecnico-

amministrative relative all’Intervento richiamato in Oggetto; 

 



 

5. che i criteri di aggiudicazione delle singole attività faranno riferimento, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), al 

prezzo più basso; 

6. di predisporre apposite richieste di offerta per l’affidamento delle singole attività elencate al punto 1, tra gli 

operatori economici per prestazione di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di cui al richiamato l’Avviso 

del 10° Elenco aggiornato al 31.12.2017; 

7. di dichiarare la presente determina, ai sensi dell’art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed 

indifferibile; 

8. che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33. 

 

 

 

                    L’Estensore                       Il Responsabile dell’Ufficio  

  (A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)               (Ing. Giovanni Masciarelli)                

         firmato elettronicamente            firmato elettronicamente 

 

 

       Il Dirigente del Servizio 

              (Ing. Vittorio Di Biase) 

              firmato digitalmente 

 
 

 


