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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 71 del 04/05/2021 

 
 
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) – Intervento per l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci - CUP I68B17000010001 - C – 
Liquidazione ditta Idrogea Servizi S.r.l. - CIG Z122C0CEB6 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTE 

 la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 
– Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere 
b) e c) della legge n. 190/2014”; 

 la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 
Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014” che ha approvato 
il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 
101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale 
esistente – Settore dighe); 

 la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. 
Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 
190/2014”, che ha assegnato, per gli interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di 
173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di 
n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016 ed in parte, a finanziare n. 40 
nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe 
in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate); 

 la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.2018, con la quale è stato prorogato 
al 31.12.2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento 
dei lavori, stabilendo altresì che “l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori può 
considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)”;  

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; 
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 con Delibera Commissariale n. 232 del 03.07.2018 è stato disposto di indire la procedura di gara aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  del medesimo Decreto Legislativo per l’affidamento 
del contratto di appalto di che trattasi per l’importo complessivo di € 2.500.198,68, di cui € 2.456.489,94 
di importo lavori a base d’asta ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge, 
approvandosi contestualmente il bando di gara ed il relativo disciplinare; 

 con Delibera Commissariale n. 20 del 14.01.2019 sono stati approvati i risultati della gara ivi richiamata, 
come risultanti dai verbali di seduta del 4.09.2018, 13.09.2018 e 26.11.2018, e preso atto della proposta 
l’aggiudicazione in favore della ditta RTI Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l., con sede legale Via Roma 30/1 
– 10010 Banchette (TO),  

 con Delibera Commissariale n. 222 del 03.05.2019 è stata accertata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50 del 12 aprile 2016 l’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione in favore della ditta RTI 
Bianco S.r.l./Idroambiente S.r.l per l’importo complessivo di € 2.205.149,678, di cui € 2.161.440,93 per 
lavori ed € 43.708,74 di oneri per la sicurezza, oltre Iva come per legge; 

 con delibera commissariale n.71 del 16.03.2020 è stato affidato, a norma dell’art.36, comma 2, del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla Società di Ingegneria Idrogea Servizi S.r.l. l’esecuzione delle indagini 
conoscitive della condotta di derivazione della diga di Chiauci (IS) tramite il georadar per l’importo di € 
8.296,00, di cui € 6.800,00 di imponibile e € 1.496,00 di IVA, come per legge; 

 con nota prot. n. 6715 del 17.03.2020 del 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, è stato 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; 

 con la menzionata nota prot. n. 6715 del 17.03.2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - 
Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche, 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. 75 del 01.04.2020 è stato recepito ed approvato l’Accordo Integrativo 
(“Addendum”) di quello sottoscritto, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, dal Direttore Generale per 
le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dal Legale rappresentante del Soggetto attuatore e dai 
Rappresentanti delle Regioni Abruzzo e Molise, accordo notificato a questo Consorzio di bonifica con nota 
DG-Dighe n. 23962 del 25.10.2017; 

 il su menzionato Addendum è stato sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio ed il Direttore 
Generale della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Ing. Angelica Catalano, rimesso in atti a questo Consorzio con nota prot. 
8744 del 16.04.2020; 

 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; 

PRESO ATTO CHE la Società di Ingegneria Idrogea Servizi S.r.l. ha effettuato l’indagine conoscitiva della 
condotta di derivazione della diga di Chiauci (IS) tramite il georadar nei giorni 21 e 22 aprile 2020, ed in data 
19.05.2020 ha rimesso apposita relazione dettagliata sui risultati ottenuti, in atti d’ufficio; 

VISTA la fattura n. 98 del 26.05.2020, rimessa dalla Società di Ingegneria Idrogea Servizi S.r.l., con sede 
legale in via Lungolago di Calcinate, 88, Varese (VA), P.IVA e C.F. 02744990124, acquisita al protocollo 
consortile n.1738 del 27.05.2020, per l’importo complessivo di € 8.296,00, di cui € 1.496,00 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 € 8.296,00 in favore della Società di 
Ingegneria Idrogea Servizi S.r.l. di Varese (VA); 
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DATO ATTO CHE in data 04.05.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata Società di 
Ingegneria Idrogea Servizi S.r.l, protocollo INAIL_26234777, in atti d’ufficio; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
relativo all’anno Finanziario 2021; 

PRESO ATTO che  

 la spesa 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”, alla voce “B9.1) ANALISI DI 
LABORATORIO”; 

 la spesa di € 8.296,00 risulta impegnata con delibera commissariale n.71 del 16.03.2020 sul Cap. 81/22 
del Bilancio di previsione Esercizio 2021 – gestione residui 2017 – imp. 541/2017; 

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 disporre la liquidazione in favore della Società di Ingegneria Idrogea Servizi S.r.l., con sede legale in 
via Lungolago di Calcinate, 88, Varese (VA), P.IVA e C.F. 02744990124, della fattura n. 98 del 
26.05.2020, acquisita al protocollo consortile n.1738 del 27.05.2020, dell’importo di € 8.296,00 (IVA 
inclusa), di cui in premessa, autorizzandone, altresì, il pagamento;  

3. di dare atto che la risorsa complessiva di € 8.296,00 trova copertura nel quadro economico dell’intervento 
denominato Intervento per l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci - CUP I68B17000010001 - 
alla voce “B9.1) ANALISI DI LABORATORIO”, e si trova allocata sul capitolo Cap. 82/22 “Intervento per 
l'incremento della sicurezza diga di Chiauci. Delibera Cipe n. 25/2016. (Rif. Cap.E 39.7)” del Bilancio di 
Previsione 2021 -  Gestione Residui 2017 - Imp. 541/2017, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

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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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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