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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 
N. 01 del 07/12/2020 

 
 
OGGETTO: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 

e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – 
Linea d’azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. 
arch. 192) – CUP I68B17000010001 – Lavori di ripristino del manto di impermeabilizzazione della sponda 
sinistra della diga – CIG: Z4C2FA11A5. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

RICHIAMATO l’Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto 
Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l’incremento della sicurezza della 
diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota 
DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017; 

PREMESSO CHE, 
− con Delibera Commissariale n. 231 del 03.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro 

economico dell’intervento richiamato in oggetto dell’importo complessivo di € 4.000.000,00; 
− con Delibera Commissariale n. 232 del 03.07.2018 è stato disposto di indire la procedura di gara 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto Legislativo 
per l’affidamento del contratto di appalto di che trattasi per l’importo complessivo di € 2.500.198,68, 
di cui € 2.456.489,94 di importo lavori a base d’asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre 
Iva come per legge, approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare; 

− con Delibera Commissariale n. 20 del 14.01.2019 sono stati approvati i risultati della gara ivi 

richiamata, come risultanti dai verbali di seduta del 4.09.2018, 13.09.2018 e 26.11.2018, e preso atto 
della proposta l’aggiudicazione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l., con sede 
legale Via Roma 30/1 – 10010 Banchette (TO),  

− con Delibera Commissariale n. 222 del 03.05.2019 è stata accertata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, 
del D. Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 l’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione in favore della 
ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l per l’importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 

2.161.440,93 per lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge; 
− con nota prot. n. 6715 del 17.03.2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento 

per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche, acquista al protocollo n. 991 del 18.03.2020, ha comunicato a 
questo Consorzio di Bonifica l’ulteriore finanziamento, pari ad € 500.000,00 a valere sui fondi di cui 
alla predetta Delibera CIPE 12/2018, ed ha altresì trasmesso l’Accordo Integrativo (“Addendum”), ai 
sensi del punto 2 lett. a) della delibera CIPE n. 54/2016, per l’attuazione degli interventi per 

l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci, indicati nella annessa scheda progettuale, e nei limiti 
del finanziamento assentito con la Delibera CIPE n. 25/2016, per complessivi € 4.500.000,00; 
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− con delibera commissariale n. 80 del 16.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del quadro 
economico dell’intervento in oggetto, sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito 
dalle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell’avvenuta aggiudicazione 

dei lavori ai sensi dell’art. 11 punto 3. dell’Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore 
Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi 
per l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum; 

− tra i lavori previsti nel finanziamento è ricompreso l’intervento di verifica e ripristino 
dell’impermeabilizzazione delle sponde della diga, la cui spesa è stanziata nel quadro economico, tra 
le somme a disposizione, per un importo di € 225.000,00, oltre IVA di legge; 

− che detto intervento, nello specifico, è stato suddiviso in due fasi: una prima fase di indagine che 

consiste nel rimuovere il rivestimento lapideo per individuare il tratto di manto danneggiato, ed una 
seconda fase che consiste nel ripristino del manto mediante la posa di strisce di guaina 
impermeabilizzante, nelle zone individuate nella prima fase; 

− con delibera commissariale n. 189 del 11.11.2020 è stata affidata alla Ditta Ricci Cantieri srls, con 
sede in via Fonte La Pietra, Snc Civitanova del Sannio (IS), P.IVA 00916700941, l’esecuzione dei lavori 

di indagine e verifica della tenuta dell’impermeabilizzazione delle sponde destra e sinistra della diga, 
per l’importo di € 37.500,00 oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO CHE 
− con nota prot. n. 3329 del 12.11.2020, questo Consorzio/Concessionario ha comunicato al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici 
– Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma e all’Ufficio Tecnico 
per le Dighe di Napoli, nonché al presidente della Commissione di Collaudo ex art. 14 D.P.R. n. 
1363/59, Ing. Valter Pascucci, l’inizio delle attività di indagine sopra menzionate; 

− a seguito delle evidenze delle indagini effettuate, questo Consorzio/Concessionario ha provveduto a 
contattare due ditte specializzate nel settore delle impermeabilizzazioni che, previa verifica dello stato 
di fatto, hanno presentato la propria soluzione tecnica/economica acquisita agli atti dell’Ente come di 
seguito:  

a) Società Eurodrop S.r.l., di Pollena Trocchia (NA), prot. n. 3504 del 30/11/2020,  
b) Società Ital Program S.r.l., di Santa Maria Capua Vetere (CE), prot. 3505 del 30.11.2020; 

− con nota prot. n. 3526 del 02.12.2020, questo Consorzio/Concessionario ha prospettato al MIT – 

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di Roma e all’Ufficio Tecnico 
per le Dighe di Napoli, nonché al presidente della Commissione di Collaudo ex art. 14 D.P.R. n. 
1363/59, Ing. Valter Pascucci, le due soluzioni tecniche acquisite dalle Società contattate, esprimendo 
una preferenza per la soluzione tecnica presentata dalla società Ital Program S.r.l. in quanto più 
completa ed operativamente più efficace, oltre a garantire tempi di realizzazione “immediati” con 
inizio delle lavorazioni entro dieci giorni dalla conferma dell’ordine; 

− con nota n. 26508 del 07.12.2020, acquisita in pari data al prot. n. 3557, il MIT – Direzione generale 

per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche - Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli – ha 
espresso il proprio nulla osta ai lavori, come da soluzione tecnica indicata da questo 
Consorzio/Concessionario; 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 
in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
non è obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, secondo cui, qualora 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
Dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 
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inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 
e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro (…); 

PRESO ATTO della condivisione tecnica dell’intervento di che trattasi da parte del Direttore dei Lavori, Ing. 
Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico del Consorzio; 

DATO ATTO CHE  

− con nota la citata nota prot. 3505 del 30.11.2020 la Società Ital Program S.r.l., di Santa Maria Capua 
Vetere (CE), ha rimesso altresì la propria offerta economica per la realizzazione dei lavori di rispristino 
di un tratto di 70 metri lineari del manto di impermeabilizzazione in sponda sinistra, per l’importo di 
€ 31.500,00 (€ 450,00 al ml);  

− in data 07.12.2020, tramite la sezione “Annotazioni riservate” dei Servizi dell’ANAC sono stati verificati 

i requisiti di ordine generale dell’operatore economico, come da documentazione agli atti; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE detti lavori rivestono carattere di urgenza in quanto sono propedeutici 
all’avanzamento degli invasi sperimentali al fine del collaudo finale della diga di Chiauci; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dell’anzidetto preventivo e contestualmente 
all’affidamento in favore della ditta Ital Program S.r.l. con sede in via G. Amendola, 13 – Santa Maria Capua 
Vetere (CE), P.IVA e C.F. 01073720615, dei lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione della sponda sinistra 
della diga di Chiauci, per una spesa pari ad € 31.500,00 oltre IVA di legge, e quindi per un totale di € 
38.430,00; 

DATO ATTO CHE in data 07.12.2020 è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Ital 

Program S.r.l., protocollo INAIL_24321109, in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n. 126 del 20.07.2020 con le quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2020; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva € 38.430,00 per l’affidamento in questione, trova copertura nelle 
somme previste nel Quadro Economico dell’intervento in oggetto, approvato con Delibera Commissariale n. 
80 del 16.04.2020, relativo al “Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 – Intervento per l’incremento della 
sicurezza della diga di Chiauci” - Cap. 81/22 del Bilancio di previsione 2020; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 204 del 02.12.2020, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
il 2020, rinviando ad altro atto l’assegnazione delle risorse per l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”; 

DETERMINA 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 

integralmente riassunte; 

2. di approvare il preventivo rimesso dalla ditta Ital Program S.r.l. con sede in via G. Amendola, 13 – Santa 
Maria Capua Vetere (CE), P.IVA e C.F. 01073720615, per i lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione 
della sponda sinistra della diga di Chiauci, per una spesa pari ad € 31.500,00 oltre IVA di legge, e quindi 
per un totale di € 38.430,00; 

3. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, alla 
ditta Ital Program S.r.l. con sede in via G. Amendola, 13 – Santa Maria Capua Vetere (CE), P.IVA e C.F. 
01073720615, l’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione della sponda sinistra della 
diga di Chiauci, per una spesa pari ad € 31.500,00 oltre IVA di legge; 
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4. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 38.430,00, a favore della 
ditta Ital Program S.r.l. con sede in via G. Amendola, 13 – Santa Maria Capua Vetere (CE), P.IVA e C.F. 
01073720615; 

5. di imputare la spesa di € 38.430,00 al capitolo 81/22 “Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 – Intervento 
per l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci” del Bilancio di Previsione 2020 (imp. 501/2020); 

6. Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


		2020-12-07T17:54:11+0000
	Not specified




