
 
GIUNTA REGIONALE 

 
    

DETERMINAZIONE N. DPC021/74                             del 30.05.2017   
 
   DIPARTIMENTO : Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC 

 
SERVIZIO :             del Genio Civile Regionale di Chieti – DPC021 
 
UFFICIO :            Tecnico  
 
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 – Lavori Complementari  
CUP: C36J17000070002 - CIG: Z421ECD5E1. 
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZI 

 
VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO l’art. 216 e 217 - 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 occorreva 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 Lanciano 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 comunicava, inoltre, 
che l’assunzione dell’impegno di spesa doveva essere 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 comunicava 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; 
 
CONSIDERATO  che, con Determina DPC021/33 del 06.03.2017 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dei Lavori Principali redatto con data 02.03.2017 dall’Ufficio Tecnico del Servizio di Chieti; 
 
VISTO  Il Quadro Economico dell’anzidetto Progetto Esecutivo, redatto con data di Marzo 2017, 
dell’importo complessivo finanziato di €. 50.000,00, dove risulta presentare €. 39.514,15 per Lavori a 
base d’asta da assoggettare a ribasso e €. 417,58 per Costi relativi alla Sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta, nonchè €. 10.068,27 per Somme a disposizione dell’Amministrazione ripartite come di seguito 
indicato:  
 
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  
 
 
CONSIDERATO  che con Determinazione DPC021/37 del 20.03.2017 è stata disposta 
l’Aggiudicazione definitiva degli anzidetti lavori, all’Impresa EVANGELISTA Costruzioni srl con 
sede in via Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri (CH) – P.IVA: 02225910690, che ha praticato un 
ribasso del 15%, per un importo complessivo offerto pari ad €. 34.004,91, dato dalla somma di €. 
33.587,33 derivante dal ribasso offerto del 15% sull’importo a base d’asta, oltre ad €. 417,58 
corrispondente ai costi per la sicurezza; 
 
TENUTO CONTO  che i lavori sono risultati urgenti al fine di evitare il peggioramento dello stato 
dei luoghi ed il pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché considerato che l’ulteriore 
mancata esecuzione immediata poteva determinare un grave danno all’interesse pubblico; 
 
VISTO  che in data 12.04.2017, Racc. n° 12, con l’impresa EVANGELISTA Costruzioni srl con 
sede in via Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri (CH), è stato stipulato il Contratto D’Appalto, 
registrato all’Agenzia delle Entrate al n° 1415 del 12.04.2017, dell’importo globale di €. 34.004,91, 
di cui €. 33.587,33 per lavori al netto di ribasso del 15 % ed €. 417,58 per costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta;  
 
CONSIDERATO  che, il Servizio Difesa del Suolo – DPC027 ha autorizzato l’intervento di €. 50.000,00 
sul capitolo di spesa n.152108, e che tale importo è stato accertato con Determinazione Dirigenziale 
DPC024/056 del 31.01.2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente 
esercizio finanziario;   
 
CONSIDERATO  che con Determina DPC021/37 del 20.03.2017 è stata impegnata la spesa 
complessiva di € 42.284,62, di cui  €. 41.485,99 sull’impegno n° 292 per €. 34.004,91 per lavori ed €. 
7.481,08 per IVA al 22%, necessaria per il compenso dei suddetti lavori all’Operatore Economico 
EVANGELISTA Costruzioni srl con sede in via Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri (CH), ed €. 



798,63 sull’impegno n° 293 per l’incentivo alla progettazione sul capitolo 152108/2-U2.02.01.09.014 
dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario; 
 
CONSIDERATO  che con Determinazione DPC021/73 del 29.05.2017 è stato approvato il quadro 
economico di assestamento redatto con riferimento alla data del 26.05.2017 dall’Ufficio Tecnico di 
Chieti per i lavori indicati in oggetto per una spesa complessiva finanziata di €. 50.000,00, secondo il 
Quadro Economico riportato nella richiamata Determina, nel quale sono previsti, tra le somme a 
disposizioni, € 7.715,74 per lavori di completamento; 
 
CONSIDERATO  che con la stessa Determinazione DPC021/73 del 29.05.2017 è stato approvato il  
Progetto Esecutivo per i lavori Complementari dell’importo  complessivo di € 7.715,74, di cui €. 
6.204,71 per Lavori ed €. 1.365,04 per IVA al 22% ed €. 145,99 per incentivi, stabilendo di far fronte alla 
spesa con il relativo importo disponibile nelle somme a disposizioni del nuovo quadro economico della 
spesa complessiva pari ad €. 50.000,00, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC24/056 del 
31.01.2017, sul capitolo n. 152108/2 – U2.02.01.09.014 dello stato di previsione del Bilancio Regionale 
per l’esercizio  finanziario 2017; 
 
CONSIDERATO che sempre con Determinazione DPC021/73 del 29.05.2017, ai sensi dell’art. 32 
comma 2 del D.Lgs 50/2016, è stato stabilito  di procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi del comma 
5 dell’art.63 del D.Lgs.vo 50/2016 all’impresa EVANGELISTA Costruzioni srl con sede in via 
Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri (CH), anche l’esecuzione dei lavori di completamento relativi 
all’intervento indicato all’oggetto della presente Determinazione per un importo contrattuale complessivo 
di €. 6.204,71 di cui €. 6.204,71  per lavori al netto del ribasso d’asta del 15,00%  e €. 0,00 per Oneri 
relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta); 
 
CONSIDERATO  che, tramite mail del 29.05.2017, contattata l’impresa EVANGELISTA Costruzioni 
srl con sede in via Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri (CH) , questa si è dichiarata disponibile 
all’esecuzione dei lavori di completamento agli stessi patti e condizione dei lavori principali di cui al 
contratto d’appalto del 12.04.2017, Racc. n° 12 registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 1415 del 
12.04.2017; 
 
CONSIDERATO  che i lavori relativi alla rimozione del materiale detritico sono già stati eseguiti in 
occasione dei lavori principali e che, pertanto, restano da eseguire quelli relativi al cippamento sul posto 
del materiale di risulta a seguito di rimozione dei tronchi; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO che, relativamente ai lavori principali, in allegato alla dichiarazione d’offerta del 
15.03.2017 acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio al n. RA/0069853/17 del 16.03.2017, 
l’Impresa EVANGELISTA Costruzioni srl ha recapitato anche i seguenti documenti: l’attestazione di 
qualificazione alla esecuzione dei lavori SOA CAT. OG3, il certificato UNI ES ISO 9001:2008 del 
20.05.2009 con scadenza 14.05.2018, la dichiarazione di iscrizione alla camera di commercio, oltre a 
quella di non trovarsi in alcune condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici, 
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Inoltre ha presentato le Dichiarazioni relative alla clausola di 
“Pantouflage” e del “Patto d’Integrità”; 
 
CONSIDERATO che l’Operatore Economico EVANGELISTA Costruzioni srl risulta regolare al 
DURC con scadenza 01.06.2017 e dalla verifica del Certificato SOA, tramite il sito ANAC, è stato 
confermato l’iscrizione alla Categoria OG3 Classe III ; 
 
TENUTO CONTO  pertanto, che dalla visione della anzidetta documentazione emerge che non sussiste, 
nei confronti della sopra citata impresa EVANGELISTA Costruzioni srl di Quadri (CH), alcuno dei 
divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 
 



CONSIDERATO  che per quanto riguarda la comunicazione antimafia, ai sensi del L.gs. 153/2014, non  
è necessaria richiesta formale alla Prefettura di Chieti in quanto il contratto è di importo inferiore a € 
150.000,00; 
 
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 aggiudicare, per quanto in premessa, all’Impresa EVANGELISTA Costruzioni srl con sede 

in via Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri (CH) – P.IVA: 02225910690, i Lavori di Pronto 
intervento urgente ponti di attraversamento Fiume Sangro sulla SP 133 – SP 111 –SP 97 
Guastacconcia – SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro – LAVORI COMPLEMENTARI, 
per un importo complessivo di €. 6.204,71 derivante dal ribasso offerto del 15% sull’importo a base 
d’asta, oltre IVA al 22% pari a 1.365,04; 
 

2. di dare atto che non si procederà alla stipula del Contratto di Appalto, bensì si procederà alla 
sottoscrizione ed accettazione della presente Determinazione, con la sopra indicata impresa 
EVANGELISTA Costruzioni S.r.l., quale forma contrattuale;  

 
3. di assegnare per l’esecuzione dei lavori 5 gg. naturali ed consecutivi; 

 
4. di confermare che si farà fronte alla spesa di € 6.204,71 oltre Iva al 22% pari a €. 1.365,04 ed 

incentivo progettazione ed esecuzione pari a €. 145,99 per complessivi € 7.715,74, per “Lavori di 
Pronto intervento urgente ponti di attraversamento Fiume Sangro sulla SP 133 – SP 111 – SP 
97 Guastacconcia – SS 16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro – LAVORI 
COMPLEMENTARI ” con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo 152108/2 - 
U2.02.01.09.014 accertato con determinazione Dirigenziale n. DPC024/056 del 31.01.2017; 

 
5. di impegnare per la spesa complessiva di €. 7.715,74 i seguenti importi così come segue: 

 
 
Capitolo di spesa 152108/2 

U2.02.01.09.014 
Opere di Difesa del Suolo 

Beneficiario Importo di contratto (€) Annualità 
2017 (€) 

EVANGELISTA Costruzioni srl 
via Benedetto Croce, 67 – 66040 Quadri 
(CH) – P.IVA: 02225910690 

6.204,71 6.204,71 

Erario per IVA 1.365,04 1.365,04 
TOTALE IMPEGNO PER LAVORI  7.569,75 
Incentivo Progettazione ed esecuzione 
– art 113 D.Lgs 50/2016 

145,99 145,99 
 

TOTALE IMPEGNO   7.715,74 
  
 
6. di dichiarare la presente determina, ai sensi dell’art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, 

urgente ed indifferibile; 
 

7. che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
D.Lgs.vo 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 
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