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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 35 del 08/03/2021 

 
 
OGGETTO: A/G.C. n. 138: Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di 
Completamento – I Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra - CUP I63H11000160001 
- Affidamento servizio studio geologico. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE, 
- con Decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 258 del 28.12.2012 è stato 

approvato e finanziato il progetto A/GC. n. 138 “Lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci 
sul Fiume Trigno – Opere di Completamento – I Intervento – Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda 
destra”, per l’importo di € 5.000.000,00; 

- in data  28.03.2013 è stato sottoscritto il disciplinare di concessione regolante i rapporti di 
finanziamento, rep. 4/013, tra il Commissario ad acta per le attività ex Agensud ed il rappresentante 
legale del Consorzio di Bonifica Sud; 

- con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 118 del 24.07.2014 è stato 
revocato il finanziamento per il mancato rispetto del termine di aggiudicazione definitiva imposto dalla 
delibera CIPE n. 92/2010, scaduto alla data del 07.07.2014; 

- con decreto del Commissario ad acta – Gestione attività ex Agensud, n. 58 del 27.03.2015, è stato 
ripristinato il finanziamento in parola assegnando al concessionario Consorzio ulteriori 10 giorni 
naturali e consecutivi per l’aggiudicazione definitiva dei lavori; 

- con delibera Consortile n. 41 del 28.03.2015 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori dell’appalto 
principale in favore della ditta Ottoerre Group s.r.l., per l’importo netto di € 2.209.062,16, oltre ad € 
32.250,00 per oneri di sicurezza, per complessivi € 2.241.312,16, oltre IVA; 

- con delibera commissariale n. 26 del 22.01.2018 è stato nominato quale RUP dell’intervento il 
sottoscritto direttore dell’Ente, in sostituzione del Geom. Michelangelo Magnacca; 

- con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto Ministeriale n. 20913 
del 02.07.2018 è stato rideterminato il quadro economico di spesa a seguito dell’esperimento di gara 
per un importo massimo assentito all’ente concessionario di € 4.007.849,21; 

- con delibera commissariale n. 136 del 22.03.0219 è stato recepito il citato Decreto Ministeriale n. 
20913 del 02.07.2018; 

- con delibera commissariale n. 150 del 28.03.2019 è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva 
datata 19.10.2018, dell’intervento in oggetto; 

- con Decreto n. 2831 del 09.07.2019 è stata approvata la Perizia di variante n. 1 da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Direzione Generale dello sviluppo Rurale 
– DSR1, ed è stato fissato il termine ultimo di scadenza della concessione alla data dell’08.07.2020; 

- con delibera commissariale n. 368 del 26.07.2019 è stato recepito il Decreto n. 2831 del 09.07.2019; 
- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Decreto Ministeriale n. 

29340814 del 26.11.2020 è stata prorogata la durata della concessione al 31.12.2021; 
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DATO ATTO CHE,  

 nel corso dell’istruttoria di autorizzazione del progetto in oggetto da parte della III Commissione 
Consiliare del Consiglio Regionale del Molise, è stato richiesto il parere dell’Autorità di Bacino dei fiumi 
Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, che, con nota del 20.01.2016, ha chiesto l’estensione 
delle attività di monitoraggio delle condizioni dei luoghi, durante e dopo la realizzazione dell’opera, 
anche ai corpi frana perimetrati nel Progetto PAI Molise; 

 il Consorzio, nel recepire detta prescrizione ha previsto, nei propri elaborati progettuali, l’estensione 
di detta attività di monitoraggio con l’istallazione di ulteriori n.3 piezometri e n.3 inclinometri da 
ubicare nelle sez. 66-76, 124-130, 184-199 della costruenda strada circumlacuale in destra lago; 

PRESO ATTO CHE  la su menzionata attività di indagine delle condizioni dei corpi frana, consistente sia 
nell’installazione di n.3 piezometri e n.3 inclinometri che nello studio geologico illustrativo dei risultati di 
indagine, è prevista alla voce di spesa “b.1.5 dei lavori in economia” del quadro economico di perizia di 
variante, approvato con Delibera Commissariale n. 150 del 28.03.2019 e con Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricolo, Alimentari, forestali e del Turismo – Direzione Generale dello sviluppo Rurale – DSR1 n. 
2831 del 09.07.2019, per una spesa di 34.016,40, oltre IVA di Legge; 

PRESO ATTO CHE occorre quindi individuare un professionista, in possesso dei requisiti di legge, a cui 
affidare il servizio di assistenza di cantiere durante l’esecuzione delle indagini, redazione della relazione 
geologica illustrativa  dei risultati delle indagini, nell’ambito della attività di monitoraggio della costruenda 
strada circumlacuale in destra invaso di Chiauci, come richiesto dalla III Commissione Consiliare del Consiglio 
Regionale del Molise; 

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 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 (…); 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire il servizio  di assistenza di cantiere 

durante l’esecuzione delle indagini, redazione della relazione geologica illustrativa  dei risultati delle 
indagini nell’ambito dei lavori per la installazione di n.3 piezometri e n.3 inclinometri da ubicare 
nelle sez. 66-76, 124-130, 184-199 della costruenda strada circumlacuale in destra lago dell’invaso 
di Chiauci; 

b) l’oggetto del contratto riguarda lo studio geologico; 
c) il contratto verrà stipulato mediante lettera commerciale; 
d) l’importo dei lavori da affidare: € 17.787,60, oltre oneri della sicurezza pari ad € 490,46 ed oltre 

IVA di Legge; 
e) le clausole contrattuali sono quelle stabilite nella richiesta di preventivo; 
f) il contraente viene individuato mediante  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016, dell’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 
11.09.2020; 

CONSIDERATO CHE, 

 il Geologo Dott. Domenico Pellicciotta di Perano (CH), iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Abruzzo al n. 158, ha seguito tutto l’iter autorizzativo dell’intervento in oggetto con particolare riguardo 
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alla parte geologica con lo studio e redazione di relazioni di volta in vota richieste da parte delle autorità 
competenti; 

 per quanto sopra, è stato richiesto con nota prot. 568 del 22.02.2021, al Geologo Dott. Domenico 
Pellicciotta di Perano (CH), di rimettere la propria migliore offerta sulla base del computo metrico del 
servizio come risultante dagli elaborati della perizia di variante e suppletiva dell’intervento approvata 
con delibera commissariale n. 150 del 28.03.2019 ; 

 entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato 27.02.2021, il Geologo Dott. Domenico Pellicciotta 
di Perano (CH), ha fornito apposita offerta, nota prot. 613 del 25.02.2021, in atti d’ufficio; 

RILEVATO CHE l’offerta presentata Geologo Dott. Domenico Pellicciotta di Perano (CH), prevede un ribasso 
percentuale del 7,5% dall’importo del servizio a base d’asta; 

DATO ATTO CHE in data 25.02.2021 è stata acquisita, unitamente all’offerta, la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà del Geologo Dott. Domenico Pellicciotta di Perano (CH), sul possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi in favore Geologo Dott. 
Domenico Pellicciotta, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 158, con studio in via 
Quadroni, 177, di Perano (CH), P.IVA 01711430692, al costo di € 16.453,53, oltre Cassa ed IVA di Legge; 

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato ZA930E87DD, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

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; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva € 20.474,77, comprensiva di Cassa ed IVA, al lordo della ritenuta 
d’acconto, per l’affidamento in questione, trova copertura nelle somme previste nel Quadro Economico 
dell’intervento “A/G.C. n. 138 Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra - CUP I63H11000160001”, 
approvato con Delibera Commissariale n. 150 del 28.03.2019 e con Decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Direzione Generale dello sviluppo Rurale – DSR1 n. 2831 del 
09.07.2019, Cap. 82/6 del Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 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 approvare l’offerta, acquisita al protocollo consortile n. 613 del 25.02.2021, del Geologo Dott. 
Domenico Pellicciotta, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 158, con studio in via 
Quadroni, 177, di Perano (CH), P.IVA 01711430692, per l’espletamento del servizio di assistenza in 
cantiere durante l’esecuzione delle indagini, redazione della relazione geologica illustrativa dei risultati 
delle indagini, nell’ambito dei lavori “A/G.C. n. 138 Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra - 
CUP I63H11000160001”, per una spesa pari ad € 17.787,60, oltre Cassa, pari ad € 329,07, ed IVA pari 
ad € 3.692,17, e quindi per un totale di € 20.474,77, al lordo della ritenuta d’acconto; 
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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, al 
Geologo Dott. Domenico Pellicciotta, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 158, con 
studio in via Quadroni, 177, di Perano (CH), P.IVA 01711430692, il servizio di assistenza in cantiere 
durante l’esecuzione delle indagini, redazione della relazione geologica illustrativa dei risultati delle 
indagini, nell’ambito dei lavori di “A/G.C. n. 138 Lotto n.6. Strada circumlacuale in sponda destra - CUP 
I63H11000160001”, per una spesa pari ad € 17.787,60 oltre Cassa ed IVA di legge; 

4. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 20.474,77 a favore del 
Geologo Dott. Domenico Pellicciotta, con studio in via Quadroni, 177, di Perano (CH), P.IVA 
01711430692; 

5. di imputare la spesa di € 20.474,77 al capitolo 82/6 “Lavori di completamento dia di Chiauci – strada 
circumlacuale in sponda destra lotto 6. Delibera CIPE n. 92/2010. (Rif. Cap. E 39/6)” del Bilancio di 
Previsione 2020 – Esercizio provvisorio 2021 - imp. 51/2021- accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

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 
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