
 
GIUNTA REGIONALE 

 
  DETERMINAZIONE N. DPC021/49                                                        del 02.05.2017 
 
  DIPARTIMENTO : Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC 

 
SERVIZIO :         del Genio Civile Regionale di Chieti  
 
UFFICIO :         Tecnico di Chieti 
 
OGGETTO : Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256 del 4 giugno 2015 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali 
avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della 
regione Abruzzo” – 
S.P. 198 – Consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino carreggiata stradale 
– Comune di Castelguidone - Importo complessivo finanziato €. 580.000,00. 
CUP:  C46J16000180002 
DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE    
DEL PROCEDIMENTO   

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la L.R. 28.08.1976 n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio del Genio 
Civile Regionale competente; 
 
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016  - Codice dei contratti pubblici 
 
VISTO   il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo 
nei mesi di febbraio e marzo 2015; 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256 del 4 giugno 2015 recante “Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di 
febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo”, ed in particolare l’art. 1 che nomina l’Ing. Carlo 
Giovani, Dirigente del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile della Regione Abruzzo, Commissario 
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi in argomento; 
 
VISTO che con Decreto Commissariale n. 1 del 08.06.2015 è stato accettato l’incarico di Commissario delegato 
conferito, nonché costituito il gruppo di lavoro che opererà all’interno della struttura commissariale per le previste 
attività; 
  
VISTI i decreti  commissariali n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.11.2015  con i quali è stato approvato “Piano degli 
Interventi” e definite le nomine dei soggetti attuatori per gli interventi di cui al comma 3, lett. c) della OCDPC 
256/2015;  
  
CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi sopra citato, nella Tabella 3, è previsto un intervento urgente per 
la riduzione del rischio residuo esistente nel Comune di CASTELGUIDONE, finalizzato alla sistemazione della 
frana lungo la Strada Provinciale n.198 mediante il “Consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino 
carreggiata stradale”, per l’importo complessivo di €. 580.000,00; 
 
VISTI i decreti  commissariali n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.11.2015 , con i quali sono state specificate le 
competenze riferite agli interventi diretti alla riduzione del rischio residuo elencati nell’Allegato “A” del Piano 



sopra citato e designato quale soggetto attuatore, per l’intervento di € 580.000,00 nel Comune di Castelguidone, il 
Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti; 
 
VISTA  la convenzione del 01.03.2016 per l’affidamento della funzione  di soggetto attuatore, stipulata tra il 
Commissario Delegato ed il Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti secondo lo schema allegato al richiamato 
Decreto Commissariale n. 6 del 18.11.2015, con il quale all’art. 2, il soggetto attuatore è delegato alla nomina del 
Responsabile del Procedimento, nonché ad attivare le procedure e curare i rapporti con le imprese e professionisti 
per l’esecuzione dell’intervento; 
 
VISTO   che  con Determinazione DPC021/20 del 18.02.2016,  ai sensi dell’ art. 10 del D.Lgs.vo 163/2006 e 
dell’art. 9 del DPR 207/2010, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Ing. Giovanni Masciarelli; 
 
CONSIDERATO  il carico di lavoro del Servizio ed in particolare dell’Ufficio Tecnico, nonché la carenza nel 
Servizio di organico e la necessaria specifica competenza di carattere amministrativo, organizzativo e legale per le 
attività di Supporto al Responsabile del Procedimento;  
 
CONSIDERATO  che a seguito di avviso interno del 30.07.2015 Prot. RA/200716 è pervenuta una sola 
segnalazione di manifestata disponibilità ad assumere incarichi per il Supporto al Responsabile del Procedimento 
ossia dall’ing. Francesco Melone, dipendente a tempo indeterminato, abilitato alla professione; 
 
CONSIDERATO  che l’ing. Francesco Melone, a seguito di richiesta, tramite mail del 18.02.2016 di conferma ad 
assumere l’incarico interno per il supporto al RP per l’attività di carattere tecnico e amministrativo, non ha dato 
seguito di conferma della propria disponibilità;  
 
RILEVATO  che, per le prestazioni in oggetto è possibile procedere facendo ricorso al sistema di economia, ai 
sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 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 dell’attività di servizio, come da valutazione effettuata dal Responsabile 
del Procedimento, ai sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016 è inferiore ad €. 40.000,00 e che ai sensi 
del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto;   
 
CONSIDERATO  che l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016  stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita Determinazione per contrarre;   
 
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 stabilire che il contraente, per l’attività di Supporto di carattere amministrativo, organizzativo e 
legale al responsabile del procedimento, verrà individuato, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 
del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 50/2016 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 del Procedimento, di operatore economico locale qualificato  e che la motivazione 
della succitata procedura di scelta del contraente è da rinvenirsi nella natura dei lavori,  nell’urgenza 



in quanto trattasi di intervento ai sensi dell’OCDPC n. 256/2015 ed in relazione alle possibilità 
specificatamente previste nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici; 
 

2. che il disciplinare di incarico sarà stipulato, tramite convenzione di incarico, in forma di scrittura 
privata; 

 
3. che la conclusione del contratto in parola rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa improntata  alla tempestività ed alla economicità;   
 
4. che il servizio avrà durata pari a quella dei lavori e per il completamento delle pratiche 

amministrative;   
 
5. che la scelta del metodo di aggiudicazione è quella del prezzo più basso;   
 
6. che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Giovanni Masciarelli, come individuato con 

Determinazione Dirigenziale DPC021/20 del 18.02.2016; 
 
7. di predisporre apposita richiesta di offerta  per l’affidamento dell’attività di “ Supporto al 

Responsabile del Procedimento”ad un professionista, non tecnico, individuato al di fuori degli “ 
operatori economici per prestazione di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e di esecuzione 
dei lavori” ossia tra quelli che ne hanno fatto appositamente richiesta al Servizio;  

 
8. di trarre la somma presunta pari ad €. 4.971,86 oltre oneri relativi alla cassa nazionale di previdenza 

necessaria per il compenso professionale relativo all’incarico affidato, sulle somme a disposizione 
del Quadro Economico del progetto, ossia si farà fronte alla predetta spesa sull’impegno del 
Commissario Delegato,  finalizzato ai “ Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle 
eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della 
regione Abruzzo” – S.P. 198 – Consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino 
carreggiata stradale – Comune di Castelguidone;     

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

urgente ed indifferibile; 
 
10. di non inviare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 

15.05.1997, all’esame dell’Organo di controllo; 
 

11. che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 2 del 
D.lgs. 14.03.2013 n. 33 ed ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

                  
                        
 
                         L’Estensore                          Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
  (Dott. Ing. Giovanni Masciarelli)                             (Dott. Ing. Giovanni Masciarelli) 
                  Firmato elettronicamente                                                            Firmato elettronicamente 
                                                                      
                                                                    Il Dirigente del Servizio 
                                                                 (Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 
                                                                       Firmato digitalmente 
 
 


