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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 62 del 26/04/2021 

 
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 – Servizio di scansione e masterizzazione dei disegni finali ‘as- built’ della 
Diga di Chiauci (IS) – CIG: Z9B30C873A. 
 
 

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 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; 

− 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 “Rivalutazione sismica della diga di 

Chiauci sul fiume Trigno e delle opere complementari e accessorie, in ottemperanza alle disposizioni di 
cui alla L.139/2004 e ss.mm.ii.”, la cui spesa è stanziata nel quadro economico, tra le somme a 
disposizione, per un importo di € 200.000,00, oltre IVA di legge; 

− che detto intervento, nello specifico, è stato suddiviso in due fasi: una prima fase di ricognizione della 
documentazione esistente, rilievi e definizione del piano di indagini ed una seconda fase che comprende 
lo Studio Sismotettonico per la definizione dell’azione sismica e la Rivalutazione sismica ai sensi della 

Legge n.139/2004 e ss.mm.ii. dello sbarramento e delle opere accessorie; 
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− con delibera commissariale n. 177 del 28.10.2020 è stato approvato l’”Avviso per manifestazione di 
interesse per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi alla rivalutazione sismica dello sbarramento di 
Chiauci e delle relative opere complementari e accessorie ai sensi della Legge n.139/2004 e ss.mm.ii.; 

− con determinazione del Direttore Generale n. 43 del 22.03.2021 è stata indetta procedura di scelta del 
contraente per l’affidamento del servizio di “RIVALUTAZIONE SISMICA DELLA DIGA DI CHIAUCI (IS) 
SUL FIUME TRIGNO E DELLE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE, IN OTTEMPERANZA 
ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N.139/2004 E SS.MM.II”, mediante una procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) 
convertito in Legge n. 120/2020  

CONSIDERATO CHE ai fini dell’esperimento della gara della Rivalutazione sismica della diga di Chiauci sul 

fiume Trigno e delle opere complementari e accessorie, si è resa necessaria la scannerizzazione su supporto 
digitale dei disegni finali ‘as- built’ delle diverse opere in calcestruzzo armato realizzato nell’ambito della 
costruzione della Diga di Chiauci (IS), per renderli disponibili alle ditte partecipanti alla procedura per una 
migliore formulazione dell’offerta; 

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”; 

− il “Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia” approvato con delibera 
Commissariale n. 69 del 20.02.2018, 

− 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 (…); 

ATTESO CHE per l’espletamento del servizio in parola è stata incaricata la ditta Linea 4 Office di Barone 
Franco, con sede in via Dei Conti Ricci n.19 in Vasto (CH), sulla base del preventivo, richiesto per le vie brevi 
dall’ufficio tecnico consortile, acquisito al protocollo consortile n. 618 del 25.02.2021, con la quale la stessa 
ditta ha rimesso la propria offerta economica per la restituzione su supporto digitale del materiale elaborato 
e la masterizzazione su 2 DVD, per un importo di € 672,72, oltre IVA di legge;  

PRESO ATTO CHE la ditta Linea 4 Office di Barone Franco, ha restituito il materiale scansionato come 
richiesto e che lo stesso è stato messo a disposizione delle ditte partecipanti alla procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di “RIVALUTAZIONE SISMICA DELLA DIGA DI CHIAUCI (IS) SUL FIUME TRIGNO E 
DELLE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI E ACCESSORIE, IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI CUI 

ALLA LEGGE N.139/2004 E SS.MM.II”; 

VISTA la fattura n. 8 del 25.02.2021, rimessa dalla ditta Linea 4 Office di Barone Franco, alla via Dei Conti 
Ricci n.19 di Vasto (CH), P.IVA e C.F. 01976210698, acquisita al protocollo consortile n.1098 del 08.04.2021, 
per l’importo complessivo di € 820,72, cui € 148,00 per IVA; 

RISCONTRATA la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa 
l’opportunità di procedere alla liquidazione nell’importo complessivo di € 820,72 in favore della ditta Linea 4 
Office di Barone Franco di Vasto (CH); 

DATO ATTO CHE in data 26.04.201 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Linea 4 Office di 
Barone Franco, protocollo INPS 24461087, in atti d’ufficio; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z9B30C873A, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari; 
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VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO CHE la spesa complessiva € 820,72, trova copertura nel Capitolo di bilancio 81/22 “Intervento 
per l'incremento della sicurezza diga di Chiauci - delibera CIPE n .25/2016” del Bilancio di previsione 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 Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, 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 
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 impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 662,72, oltre IVA di legge, 
a favore della ditta Linea 4 Office di Barone Franco con sede in via Dei Conti Ricci n.19 di Vasto (CH), 
P.IVA e C.F. 01976210698; 

3. di disporre la liquidazione della fattura n. 8 del 25.02.2021, rimessa dalla ditta Linea 4 Office di Barone 
Franco, alla via Dei Conti Ricci n.19 di Vasto (CH), P.IVA e C.F. 01976210698, acquisita al protocollo 
consortile n.1098 del 08.04.2021, per l’importo complessivo di € 820,72, autorizzandone, altresì, il 

pagamento; 

4. di dare atto che la risorsa complessiva di € 820,72 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 2021, alla voce “alle voci “B1) Campagna di indagini 
per esame vulnerabilità sismica (Sbarr. e opere access.)” e si trova allocata sul capitolo Cap. 81/22 del 
Bilancio del Bilancio di Previsione 2022 – Imp. 103/2021; 

5. 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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