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DETERMINAZIONE N. DPE017/137                                                                       del 16/09/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E  

                                 LOGISTICA – DPE 

SERVIZIO             GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI 

 

UFFICIO               TECNICO  
 

OGGETTO: Comune di Celenza sul Trigno (CH) – Intervento di Pronto Soccorso per messa in 

sicurezza e consolidamento di una porzione del muro di sostegno in Largo IV Novembre/ Chiesa di 

San Donato crollato a seguito di eventi calamitosi del 21 e 22 ottobre 2018. L.R. 17/74 art. 2. 

Trasferimento fondi al comune di Celenza sul Trigno (CH). 

 

                       comunale in località Valloni per movimento franoso. Legge Regionale n. 17/74 art.2 

 

 

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; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 20 gennaio 2015 “Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture;   

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 Celenza sul Trigno (CH), in persona del Sindaco, Dott. Walter 

Di Laudo, richiedeva al Servizio del Genio Civile di Chieti un tempestivo sopralluogo al fine di 

valutare gli interventi necessari per il consolidamento e la messa in sicurezza del muro di sostegno 

presente su Largo IV Novembre, nei pressi della Chiesa di San Donato, crollato, in parte, a seguito 

delle forti piogge verificatisi il 21 e 22 ottobre 2018;  

CONSIDERATO che, con successiva nota n. 4127 del 04.12.2018, acquisita dal Servizio del 

Genio Civile di Chieti, in data 05.12.2018, prot. RA/0340785/18, il Comune di Celenza sul Trigno 



(CH), facendo seguito alla precedente nota del 28.11.2018, trasmetteva al Servizio scrivente 

l’Ordinanza Sindacale n. 27/2018 del 05.12.2018 con la quale era stata disposta l’interdizione 

dell’area al traffico veicolare e pedonale con l’immediata transennatura di dette aree. Tale 

Ordinanza era stata adottata a seguito dell’aggravarsi delle condizioni statiche del muro interessato 

dal crollo avvenuto a seguito delle piogge del 21 e 22 ottobre 2018;  

CONSIDERATO che con la stessa nota n. 4127, il Comune di Celenza sul Trigno (CH) faceva 

inoltre presente che, nell’immediato, non disponeva delle risorse finanziarie per sostenere l’opera di 

consolidamento e ripristino del muro crollato, pertanto richiedeva l’intervento del Servizio del 

Genio Civile di Chieti al fine di ripristinare lo stato dei luoghi per la messa in sicurezza dell’area; 

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato in data 04.12.2018 da tecnici di questo Servizio è 

emerso che le opere necessarie per la ricostruzione del muro crollato e di quello prossimo al crollo 

rivestivano carattere di eccezionalità, ai sensi della L.R. 17/74, art 2. lett.b) e che l’importo 

complessivo necessario per l’esecuzione di detti lavori ammonta ad €. 46.500,00;   

CONSIDERATO che è stato regolarmente chiesto al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 

Mobilità, Reti e Logistica- DPE, la concessione di un finanziamento, ai sensi del citato art. 2 della 

L.R. n. 17/74, dell’importo complessivo di € 46.500,00; 

VISTO che il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica- DPE, con mail del 

19.12.2018, acquisita al ns. Prot. RA/0357802/18, autorizzava l’intervento all’oggetto, nei limiti 

della spesa complessiva di €. 46.500,00, sulle economie vincolate stanziate sul Capitolo di spesa n. 

152108/3, accertate con varie Determinazioni Dirigenziali sul Capitolo Entrate n. 32107/E, reiscritte 

sulla competenza 2018 con Delibere della Giunta Regionale n. 976 e 977 del 15.12.2018; 

VISTA la Convenzione- Accordo tra le parti del 20.12.2018 con la quale il Comune di Celenza sul 

Trigno (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 €. 46.500,00 al Comune di Celenza sul Trigno (CH), come di seguito 

indicato: a) il 20% dell’importo finanziato, pari ad €. 9.300,00, verrà liquidato all’avvenuta 

approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale di Celenza sul 

Trigno; b) il 30% dell’importo finanziato, pari ad €. 13.950,00, verrà liquidato a seguito della 

stipulazione del contratto con l’Impresa esecutrice dei lavori; c) il 40% dell’importo finanziato, pari 

ad €. 18.600,00, verrà liquidato a seguito di avvenuta emissione del 1° SAL; d) il 10% dell’importo 

finanziato, pari ad €. 4.650,00, verrà liquidato a saldo con emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione e della Relazione acclarante i rapporti Regione- Comune; 

Con detta convenzione è stato inoltre stabilito che i suddetti trasferimenti di fondi dovranno 

avvenire previa presentazione, da parte del Comune di Celenza sul Trigno (CH), dei rispettivi atti 

comprovanti l’approvazione del Progetto Esecutivo, del contratto stipulato registrato per 



l’affidamento dei lavori,  degli Stati di Avanzamenti Lavori e dei Certificati di Pagamento, nonché 

dei corrispettivi per  competenze professionali e notule spese su presentazione delle relative fatture 

elettroniche da parte degli Operatori Economici, oltre agli atti di pagamento per incentivi per il RUP 

nonché del  gruppo di lavoro del Comune e del Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti, per 

una somma massima complessiva non superiore ad €. 46.500,00, utile all’esecuzione dei lavori;  

ATTESO CHE con Determinazione n. DPE017/178 del 20/12/2018 si è provveduto ad approvare 

la suddetta “convenzione” con il comune di Celenza sul Trigno ed a impegnare la somma necessaria 

per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per un importo pari ad €. 46.500,00 (diconsi Euro 

Quarantaseimilacinquecento/00) sul capitolo 152108/3, accertata con varie Determinazioni 

Dirigenziali sul Capitolo Entrate n. 32107/E, reiscritte sulla competenza 2018 con Delibere della 

Giunta Regionale n. 976 e 977 del 15.12.2018, con impegno di spesa n. 5033; 

CONSIDERATO che con la stessa Determinazione n. DPE017/178 del 20/12/2018 è stato inoltre 

stabilito di trasferire la somma di € 46.500,00 (diconsi Euro Quarantaseimilacinquecento/00) al 

comune di Celenza sul Trigno (CH) nei modi e nei tempi puntualmente rappresentati in narrativa e 

stabiliti all’art. 3 della richiamata “convenzione” del 20.12.2018; 

PRESO ATTO che il comune di Celenza sul Trigno (CH) con nota n. 2747 del 05.08.2019, 

acquisita in pari data al n. RA/0228312/19, nel trasmettere la seguente documentazione: 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31.05.2019 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi (lettera a. convenzione); 

 lettera commerciale, equivalente a contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, con la quale è stato stipulato regolare contratto d’appalto con l’impresa 

EDILFLORIO Srl con sede in via Casetta, 3/C del comune di Vasto (CH), per l’esecuzione 

dei lavori di cui trattasi (lettera b.convenzione); 

ha chiesto al Servizio scrivente l’erogazione, così come stabilito nella richiamata convenzione 

(punto 3), dell’importo di € 23.250,00 (diconsi Euro Ventitremiladuecentocinquanta/00), pari al 

50% dell’importo finanziato, derivante dalla somma di € 9.300,00 (diconsi Euro 

Novemilatrecento/00) pari al 20% dell’importo finanziato per approvazione progetto esecutivo e di 

€ 13.950,00 (diconsi Euro Tredicimilanovecentocinquanta/00) pari al 30% dell’importo finanziato 

per la stipulazione del contratto con l’impresa esecutrice dei lavori; 

CONSIDERATO che questo Servizio con nota n. RA/0149000/19 del 20.05.2019, in ottemperanza 

di quanto disposto nella suddetta convenzione, ha regolarmente concesso il proprio nulla-osta di 

ammissibilità tecnica sul progetto definitivo-esecutivo per l’esecuzione dei lavori in argomento;  

RITENUTO quindi che la somma di € 23.250,00 (diconsi Euro Ventitremiladuecentocinquanta/00) 

debba essere corrisposta a favore del comune di Celenza sul Trigno (CH) quale acconto, giusto 

punto 3 della richiamata “convenzione”, e che, la stessa, trova disponibilità sul capitolo n. 



152108/3, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPE017/178 del 20/12/2018 e con 

impegno di spesa n. 5033/2018;  

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

competenza di questo servizio,     

DETERMINA 

 

1. di concedere il prescritto nulla-osta al trasferimento dell’importo di € 23.250,00 (Euro 

Ventitremiladuecentocinquanta/00)  al comune di Celenza sul Trigno (CH) quale acconto per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati; 

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento della 

suddetta somma di € 23.250,00 (Euro Ventitremiladuecentocinquanta/00)  al comune di 

Celenza sul Trigno (CH) con sede in C.so Umberto I° - Partita I.V.A. n. 00248510695, 

tramite bonifico bancario acceso presso la Tesoreria Unica del comune di Celenza sul 

Trigno (CH) al seguente codice IBAN: IT38J0311177930000000091101; 

3. di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 23.250,00 (Euro 

Ventitremiladuecentocinquanta/00)  trova disponibilità nel capitolo di spesa n° 152108/3 del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2018, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 

DPE017/178 del 20/12/2018 e con impegno di spesa n. n. 5033/2018; 

4. che il comune di Celenza sul Trigno (CH), come stabilito con la richiamata Determinazione 

n. DPE017/178 del 20/12/2018, è onerato dagli obblighi di cui al D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, 

art. 26, riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte della Pubblica  Amministrazione; 

5. che il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti è onerato degli obblighi di cui agli artt. 

26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 al momento della liquidazione del vantaggio 

economico a favore del comune di Celenza sul Trigno (CH). 

 

                L’Estensore                                Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

     (Geom. Giuseppe Fioriti)                                              (Ing. Giovanni Masciarelli) 
 

     Firmato elettronicamente                                              Firmato elettronicamente 

  
 

                                                       Il Dirigente del Servizio 

              (Ing. Vittorio Di Biase) 
 

              Firmato digitalmente 

 

 

               


