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DETERMINAZIONE n. 94   COD. DPE012  DEL 18/09/2019 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE 

UFFICIO ATTIVITÁ PER COSTE E PORTI 

OGGETTO:  Comune di Casalbordino – DGR 130/2019 - “Intervento urgente di ripristino 

/ripascimento degli arenili per la messa in sicurezza dei tratti interessati dai gravi 

fenomeni erosivi – Eventi calamitosi del 1, 2 e 3 febbraio 2019”. 

Liquidazione e pagamento del “saldo finale” dell’importo concesso.  

IMPEGNO: assunzione impegno n. 927/19 sul Cap. 152108/3 – Det. DPE012/14 del 19/02/2019 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 

• il D.Lgs. 152 del 03 .03 .2006 e s.m.i "Norme in materia Ambientale"; 

• il DPR 15 gennaio 1972, n. 8; 

• la L.R. 8 settembre 1972 n. 18; 

• la L.R. 29 dicembre 1977 n. 81 "Norme sulla contabilità regionale"; 

• il D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 

• la L.R.l4.09.1999 n. 77, art.24; 

• la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante " Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.; 

• la deliberazione di Giunta Regionale n.126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati il 

Documento Tecnico di accompagnamento 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-

2020; 

• il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: "Codice dei contratti pubblici "e s.m.i. ed in particolare l'art. 163 

"Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile"; 

• il D.M. 15.07.2016, n. 173: "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione 

per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini"; 

CONSIDERATO che: 

- nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2019 si sono abbattute sulla costa abruzzese violente mareggiate, con 

fenomeni di altezza d'onda >2 mt e condizioni meteo concomitanti di forte vento di levante, che 

hanno causato gravi situazioni di criticità alle strutture turistico-balneari e' alle infrastrutture 

pubbliche, con consistenti fenomeni erosivi in ampi tratti di costa sabbiosa nei Comuni di 

Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Francavilla al Mare e 

Casalbordino; 

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi; 

- che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara ha avviato appositi sopralluoghi nelle 

località marine colpite, al fine di rilevare i danni provocati dalle mareggiate e definire l'insieme 

degli interventi di pronto soccorso da attuare; 



- con D.G.R. n. 130 del 07/02/2019 è stato approvato il quadro generale delle criticità rilevate nei 

tratti di costa interessati dai fenomeni erosivi e dei relativi interventi di pronto soccorso, che può 

essere sintetizzato come da tabella seguente: 

Tabella - Quadro generale d'elle criticità rilevate - Mareggiate 1, 2 e 3 febbraio 2019. 

Località interessate 

Stima 

interventi 

opere di difesa 

dei tratti più 

compromessi 

Stime 

interventi di 

ripristino 

arenili 

Totale 

Comune di Martinsicuro € 214.000,00 € 70.000,00 € 284.000,00 

Comune di Alba Adriatica € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 

Comune di Roseto degli Abruzzi € 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Comune di Pineto € 300.000,00 € 200.000,00 € 500.000,00 

Comune di Silvi € 100.000,00 € 70.000,00 € 170.000,00 

Comune di Francavilla € 150.000,00 € 120.000,00 € 270.000,00 

Comune di Casalbordino € 400.000,00 € 100.000,00 € 500.000,00 

TOTALE € 2.224.000,00 

CONSIDERATO inoltre che gli interventi proposti sono ritenuti indifferibili ed urgenti, in quanto 

finalizzati a contrastare i gravi fenomeni erosivi che hanno interessato la costa abruzzese ed a 

ripristinare le condizioni di massima sicurezza dei luoghi; 

CONSIDERATO che in data 13 marzo 2019 è stato sottoscritto digitalmente l’atto di concessione 

tra la Regione Abruzzo, in qualità di concedente e il Comune di Casalbordino, in qualità di 

beneficiario, per l’importo di euro 100'000,00 per “Intervento urgente di ripristino /ripascimento degli 

arenili per la messa in sicurezza dei tratti interessati dai gravi fenomeni erosivi – Eventi calamitosi 

del 1, 2 e 3 febbraio 2019”;  

PRESO ATTO che con Determinazione DPE012/14 del 19/02/2019, il Servizio Ragioneria Generale 

è stato autorizzato all’impegno in favore dei Comuni sopra elencati della somma totale di totale di € 

1.890.000,00 di cui € 100.000,00 a favore del Comune di Casalbordino, per i lavori di somma 

urgenza e messa in sicurezza dei tratti di arenili interessati dai fenomeni erosivi causati dagli eventi 

calamitosi del 1, 2 e 3 febbraio 2019;  

CONSIDERATO che il Servizio OO.MM. e Acque Marine, esaminata la documentazione allegata 

al progetto trasmesso dal Comune di Casalbordino il 28/03/2019,  con nota Prot. n. 4011, ha espresso 

parere favorevole, all’intervento di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Concessioni sottoscritte, è stato stabilito di 

provvedere al I° trasferimento finanziario, pari al 40% dell’importo concesso, a seguito 

dell’approvazione formale del progetto definitivo/esecutivo e del rispetto delle seguenti condizioni: 

 presentazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo; 

 attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto delle 

previsioni normative di cui all’ art.4 comma 2) e comprovante l’avvenuto conseguimento 

di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti nel caso; 

 trasmissione del modello di bando di gara/lettera d’invito con gli estremi di 

pubblicazione/affidamento. 

PRESO ATTO che il Comune di Casalbordino (CH) con PEC del 30.08.2019 ha trasmesso la propria 

nota n. 7850 del 19/06/2019, acquisita al protocollo del Servizio OO.MM. e Acque Marine con il n. 

243728 del 30.08.2019, ha richiesto il trasferimento finanziario pari al 40% dell’importo concesso 



(ovvero €. 40'000,00), ai sensi dell’art.5 della concessione assentita, ed ha trasmesso la relativa 

documentazione, di seguito elencata, agli atti del Servizio Opere Marittime e Acque Marine: 

- Deliberazione GC n. 56 del 02.04.2019 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo; 

- Attestazione del RUP rispetto termini convenzione; 

- Determina dirigenziale indizione gara di appalto; 

VISTA la Determina Dirigenziale DPE012/085 del 04.09.2019 con la quale si è provveduto alla 

liquidazione del 40% dell’importo finanziato per l’intervento proposto, pari ad €. 40.000,00 e che la 

somma autorizzata trova capienza sul capitolo di spesa n. 152108 è stata accertata con determinazione 

dirigenziale DPC017/35 del 15/02/2019, imp. n. 927/19; 

ATTESO che 

 il Comune di Casalbordino con nota n. 8401 del 27.06.2019, acquisita al protocollo del 

Servizio OO.MM. con il n. 190506 del 27.06.2019, trasmetteva gli elaborati tecnici della 

“perizia suppletiva e di variante”; 

 il Servizio OO.MM., nell’esaminare la predetta documentazione, rilevava l’assenza degli atti 

riguardanti: 

- determina dirigenziale di approvazione della “perizia suppletiva e di variante”; 

- la dichiarazione, così come prevista all’art. 7 dell’Atto di concessione, da parte della 

D.L. e controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento, in cui venga 

esplicitato che i lavori oggetto di variante riguardano esclusivamente opere analoghe 

e/o complementari al progetto originario. 

 Con nota n. 246983 del 04.09.2019 il Servizio OO.MM. richiedeva al Comune di 

Casalbordino la documentazione sopra richiamata; 

 in data 06.09.2019 con nota n. 11458, acquisita in pari data al protocollo del Servizio OO.MM. 

con il n. 248289, il Comune di Casalbordino trasmetteva la documentazione integrativa 

riguardante “perizia suppletiva e di variante”; 

CONSIDERATO che il Servizio OO.MM. e Acque Marine ha riscontrato la coerenza della “perizia 

suppletiva e di variante” al progetto finanziato attraverso: 

- l’approvazione della stessa con Determina n. 52 (R.G. 528) del 26.06.2019, da parte del 

dirigente competente; 

- la dichiarazione da parte del RUP che  i  lavori  oggetto  della  “perizia suppletiva e di variante” 

redatta in data 22/06/2019 riguardano esclusivamente opere analoghe e/o complementari al 

Progetto Definitivo/Esecutivo iniziale; 

CONSIDERATO altresì che il Comune di Casalbordino con nota n. 11328 del 03.09.2019, acquisita 

al protocollo del Servizio OO.MM. con il n. 246299 del 03.09.2019, comunicava il completamento 

dell’intervento oggetto del finanziamento regionale e, contestualmente, richiedeva la liquidazione 

finale dell’onere finanziario concesso; 

RITENUTO, pertanto, di procedere, con il presente atto ad approvare la “perizia suppletiva e di 

variante” proposta dal Comune di Casalbordino e, contestualmente, verificata la documentazione 

conclusiva dell’intervento attuato, ed in particolar modo la “Relazione economica acclarante i 

rapporti fra la Regione ed il Concessionario” che certifica come la spesa complessiva 

dell’intervento ammonti ad €. 99.718,28, procedere con la liquidazione finale dell’importo 

concesso nella misura di €. 59.714,28; 

DATO ATTO che all’onere finanziario conseguente all’attuazione degli interventi in esame si 

provvederà mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal capitolo di spesa 152108/3 – Codice Piano 

dei Conti U2.03.01.02.003 per opere oggetto di concessione a Comuni, a valere sull’impegno assunto 

con Determinazione DPE012/14 del 19/02/2019 n. 927/19 sul Cap. 152108/3 –;  

RITENUTO di dover provvedere, in applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, 

relativi all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione degli atti di attribuzione dei vantaggi 

economici, all'inserimento della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo, nella 

sezione Amministrazione Aperta - Trasparenza; 



RICHIAMATO l’art.3 della L. n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" e s.m.i. (TUEL); 

VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parie delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo" e s.m.i.; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate: 

 

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale (DPB008) del Dipartimento Risorse e 

Organizzazione alla liquidazione e pagamento in favore del Comune di  Casalbordino (CH)  

della somma di €. 59.714,28= corrispondente al “saldo finale” dell’importo concesso per gli 

interventi urgenti di ripristino degli arenili a difesa della costa, mediante l’utilizzo delle risorse 

derivanti dal capitolo di spesa 152108/3 – Codice Piano dei Conti U2.03.01.02.003 per opere 

oggetto di concessione a Comuni, a valere sull’impegno n. 927 assunto con Determinazione 

DPE012/14 del 19/02/2019 sul capitolo 152108/3;  

2. di disporre che la liquidazione in favore del Comune di Casalbordino (CH) dovrà essere 

effettuata mediante giroconto sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Chieti - Codice Conto di Tesoreria n. 0184705; 

3. di precisare che la somma di €. 59.714,28= trova capienza nel capitolo di spesa 152108/3 – 

Codice Piano dei Conti U2.03.01.02.003 per opere oggetto di concessione a Comuni, di cui 

all’impegno n.927 assunto con Determinazione DPE012/14 del 19/02/2019; 

4. di assolvere l’obbligo di inserimento degli atti sul sito web della Regione Abruzzo, ai sensi 

dei citati artt. 26 e 27 del D.Lgs  n. 33 del 14/03/2013; 

5. di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto 

rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell’art.3 della Legge 136/2010, come 

interpretate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le Determinazioni n.8/2010 

e n.10/2010 ed eventuali ss.mm.ii.; 

6. di trasmettere il presente provvedimento a: 

- DPE -Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica; 

- DPB008 - Servizio Ragioneria Generale; 

- DPB007 - Servizio Bilancio; 

- DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie; 

- DPE013 - Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa; 

   -       Comune di Casalbordino (CH); 

 

 

              L’estensore                     Il Responsabile dell’Ufficio 

 Enzo Del Vecchio             F.E.T. Bruno Baldonero 
firmato elettronicamente       firmato elettronicamente 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Franco Gerardini 
firmato digitalmente 
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