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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 05 del 17/12/2020 

 
 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione 
ammasso roccioso – CUP I67B16000610001. Liquidazione lavori di somma urgenza art. 163 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 

 in data 19.06.2017 è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo - Servizio Politiche di rafforzamento della 
competitività in agricoltura – e il Consorzio di Bonifica Sud l’“Atto di convenzione per l’affidamento in 
concessione per l’attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l’Abruzzo (delibera CIPE n.26/2016 
fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano per il mezzogiorno. assegnazione risorse)” in relazione 
all’intervento di “COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI sull’area territoriale Vasto, 
San Salvo, Chiauci e Trigno (intervento sul Comune di Chiauci - IS) - importo di € 15.000.000,00, 
interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016”, del 19.07.2017; 

 che con l’Atto innanzi menzionato è stata assentita al Consorzio di Bonifica Sud, per il successivo 
trasferimento delle risorse occorrenti, la concessione per la realizzazione dell’intervento denominato: 
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA DIGA DI CHIAUCI”, che prevede il completamento mediante 
cinque distinti interventi dei lavori della Diga di Chiauci, tra i quali è ricompreso la “Sistemazione 
ammasso roccioso – CUP I67B16000610001” per la spesa complessiva di € 4.000.000,00;  

 con Delibera Commissariale n. 30 del 21.02.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Geom. Michelangelo Magnacca; 

 con Delibera Commissariale n. 147 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
“Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento 1° Intervento – Lotto 9 – Sistemazione 
ammasso roccioso – CUP I67B16000610001” per una spesa complessiva di € 4.000.000,00; 

 con Delibera Commissariale n. 12 del 10.01.2018 il sottoscritto Direttore Generale è stato nominato RUP 
dell’intervento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione del Geom. Michelangelo 
Magnacca, a seguito delle dimissioni volontarie dello stesso dal Consorzio di Bonifica Sud; 

CONSIDERATO CHE, 

 con nota assunta al protocollo consortile n. 1062 del 31.03.2020, agli atti d’ufficio, il sottoscritto ha 
relazionato in merito alla procedura di somma urgenza, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i., resasi necessaria per l’esecuzione dei lavori inderogabili di manutenzione, messa in sicurezza 
e ripristino della griglia di protezione dell’imbocco della galleria dello scarico di fondo della Diga di 
Chiauci, divelta a seguito di un evento di piena verificatosi nei giorni 26 27 marzo 2020; 

 con suddetta relazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 163, il sottoscritto ha individuato 
l’operatore economico Ricci Cantieri S.r.l.s., con sede in via Fonte La Pietra, snc – Civitanova del 
Sannio (IS) (P.IVA 00916700941), a cui ha affidato i lavori di somma urgenza di rimozione della griglia 
esistente ammalorata e la realizzazione di una griglia provvisoria a protezione dell’imbocco dello 
scarico di fondo della diga di Chiauci; 
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PRESO ATTO, a riguardo, della relazione del 15.12.2020 del Capo Ufficio Diga di Chiauci, Geom. Giuseppe 
Spugnardi, con la quale si riassumono le attività svolte dalla ditta incaricata all’esecuzione dei lavori in parola, 
e si attesta la conformità dei lavori eseguiti con i documenti contabili in possesso; 

CONSTATATO CHE, i lavori sono stati regolarmente eseguiti e i conteggi esposti sono esatti e pertanto, 
nulla osta alla liquidazione delle relative fatture;  

VISTE in proposito le fatture inerenti i lavori di che trattasi: 

 fattura n. 32E del 24.10.2020 dell’importo di € 4.910,05, di cui € 885,50 per IVA, assunta al prot. n. 
3176/2020  

 fattura n. 33E del 24.10.2020 dell’importo di € 7.930,00, di cui € 1.430,00 per IVA, assunta al prot. 
n. 3176/2020  

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa 
l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di 12.840,50 in favore della ditta Ricci 
Cantieri S.r.l.s.; 

PRESO ATTO che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura nel quadro economico 
dell’intervento in oggetto alla voce “B1) Lavori in economia” - Cap. 81/12 del Bilancio di previsione 2020; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Ricci Cantieri S.r.l.s., 
protocollo INPS_23065957, con scadenza validità al 13.02.2021, 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; 

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. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione in favore della ditta Ricci Cantieri S.r.l.s., con sede in via Fonte La Pietra, Snc 
– Civitanova del Sannio (IS) della fattura n. 32E del 24.10.2020 dell’importo di € 4.910,05 (IVA inclusa), 
e della fattura n. 33E del 24.10.2020 dell’importo di € 7.930,00 (IVA inclusa), di cui in premessa, 
autorizzandone, altresì, il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa complessiva di € 12.840,50 trova copertura nel quadro economico 
dell’intervento denominato Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Lotto 9 
– Sistemazione ammasso roccioso CUP I67B16000610001, alla voce “B1) Lavori in economia” e si trova 
allocata sul capitolo Cap. 81/12 del Bilancio del Bilancio di Previsione 2020 – Imp. 515/2020; 

4. 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 
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