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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 39 del 11/03/2021 

 
 
OGGETTO: Rettifica parziale determinazione del Direttore Generale n. 35 del 08/03/2021. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE con determinazione n. 35 del 08/03/2021 è stato affidato, 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, approvando l’offerta, acquisita al protocollo consortile n. 613 del 25.02.2021; 

RISCONTRATO CHE per mero errore materiale nella suddetta determinazione è stato indicato l’importo di 
spesa pari ad € 17.787,60, oltre Cassa ed IVA di legge, corrispondente all’importo di gara, e non l’importo 
offerto dal Professionista pari ad € 16.453,53, oltre Cassa ed IVA di Legge, come risultante dalla nota prot. 
n. 613/2021 e riportato nel corpo della determinazione in parola; 

RILEVATO CHE si rende necessario provvedere alla rettifica della determinazione n. 35/2021 nei contenuti 
sopra riportati, confermando in ogni altra sua parte la determinazione sopra menzionata; 

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; 
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2. di modificare, per mero errore materiale, i punti 2 e 3 del dispositivo della propria precedente 
determinazione n. 35 del 08/03/2021, come segue: 

1. 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 € 16.453,53, 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; 

2. 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 € 16.453,53 oltre Cassa ed IVA di legge; 

3. di confermare il proprio precedente atto in ogni altra sua parte non espressamente modificata dal 
presente provvedimento; 

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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