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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 19 del 03/02/2021 

 
 

OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Lotto n. 7 – Completamento 
strada circumlacuale in sinistra idrografica – 2° stralcio – CUP: I51B16000500001 - - Sostituzione Direttore 
dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE 

 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 “Completamento 
strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001” per la spesa complessiva di € 
6.750.000,00;  

 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. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
in oggetto; 

 con Delibera Commissariale n. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
“Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento - Completamento strada circumlacuale 
sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001” per una spesa complessiva di € 6.750.000,00; 

 con Delibera Commissariale n. 175 del 27.06.2017 è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto; 

 con Delibera Commissariale n. 12 del 10.01.2018 è stato nominato RUP dell’Intervento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore del Consorzio, Ing. Tommaso Valerio, in sostituzione del 
Geom. Michelangelo Magnacca, collocato a riposo; 

 con Delibera Commissariale n. 186 del 22.05.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione a 
favore della ditta Tenaglia S.r.l. con sede legale in Casoli (CH) alla via S.S. 84 Km 54+500, per l’importo 
complessivo di € 3.165.837,77, di cui € 3.119.030,19 per lavori ed € 46.807,58 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, pari a € 696.484,31 il progetto esecutivo dell’intervento in 
oggetto; 

 in data 06.06.2019 e stato stipulato il contratto d’appalto tra la ditta Tenaglia S.r.l. – Via S.S. 84 Km 
54+500 – 66043 Casoli (CH) e il Consorzio di Bonifica Sud, registrato a Pescara con rep. n.5891 serie 
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1T del 11.06.2019, per l’importo complessivo € 3.165.837,77, di cui € 3.119.030,19 per lavori ed € 
46.807,58 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%; 

 con Delibera Commissariale n. 185 del 12.04.2019 è stato nominato Direttore dei Lavori il Capo Settore 
Tecnico del Consorzio, Ing. Francesco Lamparelli, già in organico presso il Consorzio di Bonifica Sud in 
qualità di Capo Settore Tecnico; 

 che con delibera Commissariale n. 198 del 17.04.2019 è stato nominato Direttore Operativo il geom. 
Giuseppe Spugnardi, Capo Ufficio diga di Chiauci di questo Consorzio; 

 con Delibera Commissariale n. 146 del 09.09.2020 è stato nominato Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione il Capo Settore Tecnico del Consorzio, Ing. Francesco Lamparelli, già in organico 
presso il Consorzio di Bonifica Sud in qualità di Capo Settore Tecnico 

CONSIDERATO CHE l’Ing. Francesco Lamparelli, con nota prot. 3659 del 16.12.2020, ha rassegnato le 
proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 18.01.2021, accolte con deliberazione commissariale n. 2 
del 05.01.2021; 

RICHIAMATI  
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici., in particolare: 

 l’art. 24 “Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori 
pubblici”;  

 l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto 
lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di 
qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale 
del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di 
salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché 
del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il 
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.” 

 il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare: 

 l’art. 90 “Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori” che prevede che, nei cantieri in cui 
è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il 
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori (CSE); 

 l’art. 92 “Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, che definisce gli obblighi del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

 l’art. 98. “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori”, che definisce i requisiti che deve possedere il coordinatore per la 
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 

 il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”; 

 le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

DATO ATTO CHE i lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto sono in corso e quindi occorre 
provvedere alla nomina in sostituzione delle figure professionali essenziali per la corretta esecuzione 
dell’opera pubblica in parola;  

CONSIDERATO CHE, 

 ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è necessario provvedere alla nomina, in 
sostituzione, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; 

 l’Ing. Gilda Buda, Capo Ufficio Tecnico del Consorzio, possiede i requisiti e le competenze richiesti per 
lo svolgimento dell’incarico di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 
49/2018, e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del 
D.Lgs. 81/2008; 

 ai sensi dell’art. 24, rispettando il principio di economicità dei Lavori Pubblici di cui all’art.30, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., è possibile affidare il citato gli incarichi al personale interno al Consorzio che ne ha i 
requisiti, e quindi, nella fattispecie, al sopracitato Ing. Gilda Buda; 

RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “incentivi per funzioni tecniche”, ed il “Regolamento 
per la costituzione e la ripartizione del fondo per l’innovazione e le funzioni tecniche”, approvato con delibera 
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commissariale n.81 del 22.02.2019, che definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione 
del “fondo per le funzioni tecniche” previsto dall’art.113 del D.Lgs. 18 aprile 50 2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO CHE detto incarico non comporta alcun ulteriore onere finanziario se non quanto previsto 
dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ricompreso nel quadro economico dei lavori: “Completamento dei 
lavori della diga di Chiauci - Completamento strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP 
I51B16000500001”; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 

 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, alle 
condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

 è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - Statuto 
del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore 
Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse umane e 
finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 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 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 nominare, in sostituzione dell’Ing. Francesco Lamparelli, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Ing. Gilda Buda 
– Capo Ufficio Tecnico di questo Consorzio di Bonifica dell’intervento “Completamento dei lavori della 
diga di Chiauci –Lotto n. 7 Completamento strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP 
I51B16000500001”; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico 
dell'Ente; 

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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