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DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E  

                                  POLITICHE AMBIENTALI – DPC021 

SERVIZIO              GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI 

 

UFFICIO                TECNICO  

 

OGGETTO: Comune di Altino (CH) – Lavori di pronto intervento per ripristino viabilità Strada Comunale 

“Fonte Lama 16” a seguito di movimento franoso. Legge Regionale n. 17/74 art.2. 

Approvazione convenzione e impegno di spesa. 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge Regionale 30.05.1974 n. 17; 

VISTO l’art. 24 della legge Regionale 14.09.1999 n. 77; 

VISTA la legge Regionale 29.03.2001 n. 13; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Nuovo Codice dei Contratti;   

VISTO  il  D.P.R. 05.10.2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente in vigore ai sensi dell’art. 

216 – Disposizione  transitorie e di coordinamento e dell’art. 217- Abrogazioni del richiamato D.Lgs 

50/2016; 

CONSIDERATO che il Comune di Altino (CH), con nota 24.05.2018, prot.n.3044, acquisita dal 

Servizio Scrivente, in data 25.05.2018, prot. RA/0150786/18, richiedeva un intervento per il 

ripristino della viabilità della S.C. “Fonte Lama 16”, dopo la chiusura della strada comunale 

disposta con ordinanza sindacale n. 8 del 17.05.2018 a causa della presenza di massi di rilevante 

consistenza trattenuti dalla vegetazione presente sulla scarpata in forte pendenza con rischio 

considerevole di rotolamento ed interessamento della SP 110 posta nella zona a valle della scarpata 

stessa e il cedimento della sottostruttura della strada comunale Fonte Lama 16, per una lunghezza di 

circa ml 50, con scollamento del sottostrato in pietrame, con rischio di cedimento di parte della 

pavimentazione stradale, in caso di transito di mezzi pesanti o in caso di forti piogge con 



consequenziale scivolamento a valle di pietre e materiale eterogeneo e interessamento della citata 

SP 110; 

CONSIDERATO che il Servizio Scrivente, a seguito di specifico sopralluogo effettuato alla 

presenza dei tecnici del Genio Civile di Chieti- DPC021, Ing. Giovanni Masciarelli e Geom. 

Bevilacqua Angelo e del tecnico del Comune di Altino (CH), Geom. Aurelio Rossi, constata la 

necessità di procedere con la massima urgenza al ripristino del tratto di strada in oggetto e la 

necessità, per ripristinare le condizioni di sicurezza per il transito stradale, di un intervento 

caratterizzato da opere di contenimento e di consolidamento per una lunghezza di circa 30,00 metri 

del tratto di strada franato, nonché della ricostituzione della regolare pavimentazione stradale; 

CONSIDERATO che il Servizio Scrivente, sulla base della previsione di spesa e del QTE 

predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Altino, con nota del 21 giugno 2018, prot. n. 

RA/0177446/18, chiedeva al Dipartimento Regionale delle OO.PP. il formale finanziamento di €. 

141.000,00 e la contestuale autorizzazione all’esecuzione dell’intervento di pronto soccorso 

all’oggetto; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche 

Ambientali – DPC, Servizio Prevenzione Multirischio- DPC029, con nota, prot. RA/183845/18 del 

27.06.2018, autorizzava quindi, l’intervento così come richiesto, nel limite di spesa complessivo di 

€.141.000,00, mediante assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo n. 152108 art. 3 ( in 

concessione EE.LL.) dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l’ esercizio 

finanziario 2018, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/170 del 05.06.2018 e con 

Determinazione Dirigenziale DPC017/124 del 17.04.2018; 

VISTA la Convenzione- Accordo tra le parti stipulata in data 20.07.2018, con la quale il Comune di 

Altino (CH) è stato delegato a tutte le operazioni relative all’esecuzione dei lavori, mentre il Sevizio 

del Genio Civile Regionale di Chieti dovrà provvedere ad emettere il NULLA-OSTA per il 

trasferimento della somma di €. 141.000,00 al Comune di Altino, (CH), come di seguito indicato: 

a. il 20% dell’importo finanziato, pari ad €. 28.200,00, verrà liquidato all’avvenuta 

approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale di Altino; 

b. il 30% dell’importo finanziato, pari ad €. 42.300,00, verrà liquidato a seguito della 

stipulazione del contratto con l’Impresa esecutrice dei lavori;  

c. il 40% dell’importo finanziato, pari ad €. 56.400,00, verrà liquidato a seguito di 

avvenuta emissione del 1° SAL; 

d. il 10% dell’importo finanziato, pari ad €. 14.100,00, verrà liquidato a saldo con 

emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti 

Regione- Comune; 



Resta fermo che i relativi trasferimenti di fondi dovranno avvenire previa presentazione da parte del 

Comune di Altino (CH) dei rispettivi atti comprovanti l’approvazione del Progetto Esecutivo, del 

contratto stipulato e registrato per l’affidamento dei lavori, degli Stati di Avanzamenti Lavori, dei 

Certificati di Pagamento, nonché dei corrispettivi per competenze professionali, notule spese su 

presentazione delle relative fatture elettroniche da parte degli Operatori Economici, oltre agli atti di 

pagamento per incentivi per il Responsabile del Procedimento, nonché del  gruppo di lavoro del 

Comune e del Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti per una somma massima complessiva 

non superiore ad €. 141.000,00 utile all’esecuzione dei lavori;  

CONSIDERATO che, con nota prot. n. RA/199678/18 del 12.07.2018, il Servizio del Genio Civile 

di Chieti, comunicava al Comune di Altino, l’avvenuta autorizzazione della concessione del 

finanziamento della somma di €. 141.000,00;   

VISTA l’urgenza dei lavori che rivestono carattere di indifferibilità, ed improcrastinabilità  e che la 

mancata ratifica del mancato impegno della somma di €. 141.000,00 comporterebbe danni 

all’attività dell’Ente, questo Servizio ritiene necessario disporre la registrazione della spesa; 

CONSIDERATO che la citata perizia è ammissibile; 

DETERMINA 

 

1) di approvare la Convenzione- Accordo tra le parti stipulata in data 20.07.2018 tra la Regione 

Abruzzo - Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti e il Comune di Altino (CH); 

2) di impegnare la somma autorizzata di €. 141.000,00 in favore del Comune di Altino (CH), sul 

Capitolo n. 152108/3- U2.03.01.02.003 trattandosi, nella fattispecie, di interventi urgenti dati 

in concessione agli EE.LL. e nella fattispecie al Comune suddetto; 

3) di provvedere al formale rilascio del nulla-osta di ammissibilità tecnica sul progetto presentato 

dal Comune di Altino (CH), denominato “Lavori di pronto intervento per ripristino viabilità 

Strada Comunale “Fonte Lama 16” a seguito di movimento franoso. Legge Regionale n. 17/74 

art.2, per la complessiva somma di €. 141.000,00;  

4) che la somma autorizzata dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e 

Politiche Ambientali- DPC, Servizio Prevenzione Multirischio- DPC 029 è stata accertata  con 

Determinazione Dirigenziale DPC 017/170 del 05.06.2018 e con Determinazione Dirigenziale 

DPC017/124 del 17.04.2018, sul Capitolo di spesa n. 152108 per l’esercizio finanziario 2018, 

correlata all’entrata Cap.32107/E; 

5) di trasferire, la somma di €. 141.000,00 al Comune di Altino (CH), secondo quanto di seguito 

indicato:  

a) il 20% dell’importo finanziato, pari ad €. 28.200,00, verrà liquidato all’avvenuta 

approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale di Altino; 



b) il 30% dell’importo finanziato, pari ad €. 42.300,00, verrà liquidato a seguito della 

stipulazione del contratto con l’Impresa esecutrice dei lavori;  

c) il 40% dell’importo finanziato, pari ad €. 56.400,00, verrà liquidato a seguito di avvenuta 

emissione del 1° SAL; 

d) il 10% dell’importo finanziato, pari ad €. 14.100,00, verrà liquidato a saldo con emissione 

del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Regione- 

Comune; 

6) che il Comune è tenuto al rispetto degli obblighi, di cui al D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 

Pubblica  Amministrazione;  

7) che il Servizio Regionale del Genio Civile è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all’art. 29, 

comma 1 del D.lgs 50/2016 . 

 

 

              L’Estensore                          Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

    (Ing. Giovanni Masciarelli)                             (Ing. Giovanni Masciarelli) 

     Firmato Elettronicamente                                                     Firmato Elettronicamente 

 

     

    

  Il Dirigente del Servizio 

              (Ing. Vittorio Di Biase) 

                     Firmato Digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL/Luglio2018 


