
 
 
 
DETERMINAZIONE N. DPC021/33                                                       del  06.03.2017 
 
DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC 

 

SERVIZIO:           del Genio Civile Regionale di Chieti 

 

UFFICIO:          Tecnico di Chieti 

 

OGGETTO: Fiume Sangro – Pronto intervento urgente ponti di attraversamento Fiume Sangro sulla SP 133 

– SP 111 –SP 97 Guastacconcia – SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro –  

Importo complessivo intervento € 50.000,00.  

CUP: C36J17000070002  

Approvazione Progetto Esecutivo  e Determina a Contrarre. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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

 

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

 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.vo del 12.04.2006 n.163; 

 

VISTA la L.R. del 25.03.2002 n. 3 - Legge sull’Ordinamento contabile della Regione Abruzzo; 

 

RICHIAMATA la nota  prot.   00116014/17 del 27.01.2017, con la quale,  a seguito della situazione riscontrata 

con sopralluoghi effettuati in data 18 e 23.01.2017 da personale del Servizio, alla Direzione OO.PP. è stato 

evidenziato che occorre procedere ad interventi urgenti sul fiume Sangro per la messa in sicurezza degli 

attraversamenti sulle SP 133, nel Comune di Villa Santa Maria, SP 111, ricadente nei comuni di Lancino e Atessa, 

SP 97, ricadente nel comune di Paglieta, ed SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro ricadenti tra i comuni di 

Fossacesia e Torino di Sangro; 

  

TENUTO CONTO della nota prot. RA/28793/17 del 08.02.2017 del Servizio Difesa del Suolo della Giunta 

Regionale DPC027 firmato anche dal Direttore Regionale del Dipartimento alle OO.PP. con la quale è stato 

autorizzato il pronto intervento per l’effettuazione dei lavori di che trattasi, nonché la redazione della progettazione 

nel limite di spesa di €. 50.000,00; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. RA/28793/17 del 08.02.2017 si comunica inoltre che l’assunzione 

dell’impegno di spesa dovrà essere così realizzato  sul capitolo n.152108 accertato con determinazione Dirigenziale 

n. DPC024/056 del 31.01.2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio 

finanziario; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. RA/28793/17 del 08.02.2017 si comunica inoltre che, per opere 

direttamente fatte da geni Civili ed Opere Marittime, l’impegno di spesa di € 50.000,00 deve citare che le spese 

sono parte integrante del QE di progetto e specificare il codice inserendo il V livello nei seguenti termini 152108/02 

-  U2.02.01.09.014 se trattasi di opere di difesa del suolo e difesa costiera; 

 



VISTO l’Ordine di Servizio n. 20 del 01.03.2017, con il quale, per i lavori delle opere riportate in Oggetto, il 

sottoscritto Dirigente ha disposto di affidare all’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di 

Chieti, l’incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento – R.P.; 

 

VISTO il Progetto Esecutivo, redatto con riferimento alla data del 02.03.2017 dall’Ufficio Tecnico di Chieti per i 

lavori indicati in oggetto per una spesa complessiva finanziata di €. 50.000,00; 

 

VISTO il Quadro Economico dell’anzidetto Progetto Esecutivo, dell’importo complessivo di €.50.000,00 come di 

seguito riportato:  

A) Importo dei Lavori a base di gara       €.     39.514,15 - 

B) Importo Oneri per la Sicurezza        €.          417,58 = 

Importo dei Lavori da Appaltare (A+B)       €.     39.931,73 + 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

1. Spese per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)   €.        798,63 + 

2. Contributo ANAC       €.            0,00 + 

3. IVA sui lavori A+B al 22%      €.     8.784,98 + 

4. Compenso per smaltimento rifiuti e lavori in economia   €.        484,65 = 

c) Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne      €.     10.068,27 = 

TOTALE COMPLESSIVO       €.     50.000,00  

 

TENUTO CONTO del carattere di Urgenza che riveste l’Intervento di cui all’anzidetto Progetto Esecutivo e che 

su tale Progetto il Responsabile del Procedimento e lo Scrivente Dirigente  hanno espresso parere favorevole 

all’approvazione, giusto i Visti apposti sui suddetti elaborati che lo compongono; 

 

CONSIDERATO che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita Determinazione a Contrarre; 

 

CONSIDERATO che con le premesse e le giustifiche di cui sopra ed inoltre, data la particolare natura, finalità e 

tipologia d’urgenza dei lavori di che trattasi di importo inferiore a €. 40.000,00, è possibile procedere alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a); 

 

FATTE le dovute verifiche in ordine alla tipologia della spesa di investimento e ritenuto di poter far fronte alla 

suddetta spesa di €. 50.000,00, con l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo n.152108/2 -  U2.02.01.09.014, 

in quanto trattasi di opere di difesa del suolo, accertato con determinazione Dirigenziale n. DPC024/056 del 

31.01.2017; 

 

CONSIDERATA che data la particolare natura, finalità e tipologia d’urgenza dei lavori di che trattasi, si può 

ratificare l’esecuzione dei lavori urgenti medesimi. 

 

ATTESTATA 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 approvare, per quanto in premessa,  il progetto esecutivo per i lavori in oggetto redatto con riferimento 

alla data del 02.03.2017 dall’Ufficio Tecnico di Chieti per i lavori indicati in oggetto per una spesa complessiva 

finanziata di €. 50.000,00, secondo il Quadro Economico indicato nella richiamata premessa; 

 

2. di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi della lett. a), comma 2 dell’art. 36 del Nuovo 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  con le motivazioni in premessa previa consultazione, da parte del Responsabile del Procedimento, di 

operatori economici qualificati; 

3. che la scelta del metodo di aggiudicazione è quella del prezzo più basso; 



4. di predisporre, da parte del Responsabile del Procedimento, apposita richiesta di offerta per l’affidamento dei 

lavori tra gli operatori economici  di cui all’avviso Prot. RA/0119782/16 del 14.12.2016 per l’aggiornamento 

elenco operatori economici, anni 2016-2018, per affidamento lavori mediante procedura negoziata di cui agli 

art. 36, 63 e 163 del D.Lgs 50/2016; 

5. che a seguito individuazione di operatore economico per l’esecuzione dei lavori, sarà stipulato contratto 

d’appalto,  in forma di scrittura privata; 

6. di far fronte alla spesa complessiva di €. 50.000,00   con successive assunzioni di impegno di spesa sul 

capitolo n.152108/2 -  U2.02.01.09.014, in quanto trattasi di opere di difesa del suolo, accertato con 

determinazione Dirigenziale n. DPC024/056 del 31.01.2017; 

7. di dichiarare la presente determina, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.32 del 2002,  urgente ed indifferibile; 

 

 

                L’Estensore                    Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e R.P. 

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

     Firmato Elettronicamente                                Firmato Elettronicamente  

 

 

   

                          Il Dirigente del Servizio  

                   (Ing. Vittorio Di Biase) 

                   Firmato Digitalmente 


