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

 

 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
 

 
N. 123 del 12/07/2021 

 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – 1° intervento – Lotto 12 – 
Studio di messa in sicurezza delle opere a valle – Definizione dell’assetto idraulico – Affidamento del servizio 
tecnico di redazione dello “Studio di aggiornamento della propagazione delle onde di piena per ipotetico 
collasso dello sbarramento e per manovre volontarie sugli scarichi dalla sezione di sbarramento fino alla foce 
della Diga di Chiauci”– CUP I47B16000340001 – CIG 81635885EE – NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE 
CONTRATTO. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

RICHIAMATO l’Atto di convenzione, sottoscritto in data 19.06.2017, tra la Regione Abruzzo – Servizio 
Politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura – e il Consorzio di Bonifica Sud, 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; 

ATTESO 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 il Lotto 12 – Opere di completamento 
– 1° intervento – Studio di messa in sicurezza delle opere a valle – Definizione dell’assetto idraulico asta del 
fiume Trigno – CUP I47B16000340001” per la spesa complessiva di € 3.202.000,00; 

PREMESSO CHE, 

 con Delibera Commissariale n. 148 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento “Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento – 1° intervento – 
Lotto 12 – Studio di messa in sicurezza delle opere a valle – Definizione dell’assetto idraulico”; 

 con Delibera Commissariale n. 12 del 10.01.2018, si è provveduto a nominare Responsabile Unico del 
Procedimento, il sottoscritto Direttore del Consorzio, in sostituzione del precedente RUP; 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Ufficio Tecnico per le Dighe di Napoli”, con propria 
nota prot. 23627 del 20.10.2017, acquisita al prot. consortile n. 4085 del 23.10.2017, ha richiesto 
l’aggiornamento degli studi delle onde di piena per ipotetico collasso dello sbarramento e per manovre 
volontarie sugli scarichi dalla sezione di sbarramento fino alla foce, necessari ai fini della revisione del 
Documento di Protezione Civile (ai sensi della Direttiva P.C.M. 08.07.14, G.U. 04.11.2014) per 
conseguire le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle, sancite 
dall’art. 24, comma 6, lettera e) del D.P.R. n.85/1991, dalla Circ.Min.LL.PP. n. 1125/86, dalla 
Circ.Min.LL.PP. N. 352/87 e dalla Circolare P.C.M. n. DSTN/2/22806 del 13.12.1995; 

 con Delibera Commissariale n. 294 del 14.06.2019 è stata approvata la rimodulazione del Quadro 
Economico a seguito dell’aggiudicazione della gara; 

 con Delibera Commissariale n. 449 del 30.09.2019 è stato approvato l’avviso per manifestazione di 
interesse per l’affidamento del servizio tecnico di redazione dello studio di aggiornamento sulla 
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propagazione delle onde di piena per ipotetico collasso dello sbarramento e per manovre volontarie 
sugli scarichi dalla sezione di sbarramento fino alla foce della Diga di Chiauci sul Fiume Trigno 
(Circolare n.DSTN/2/22806 del 13.12.1995); 

 con Delibera Commissariale n. 18 del 14.01.2020 è stato approvato il “Regolamento per la nomina 
dei componenti le Commissioni giudicatrici per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

 con Delibera Commissariale n. 48 del 30.01.2020 è stata indetta, in modalità telematica tramite 
piattaforma “Net4market” in uso presso questo Consorzio, una procedura ristretta per l’affidamento 
del servizio tecnico in parola, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con termine 
ultimo fissato per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 03.04.2020; 

 con determinazione direttoriale n. 10 del 26.01.2021 si è proceduto all'aggiudicazione del contratto 
per il servizio tecnico di redazione dello “Studio di aggiornamento della propagazione delle onde di 
piena per ipotetico collasso dello sbarramento e per manovre volontarie sugli scarichi dalla sezione di 
sbarramento fino alla foce della Diga di Chiauci”, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, 
all'operatore economico R.T.P. MODIMAR s.r.l. (capogruppo) – Prof. Ing. Paolo De Girolamo – Ing. 
Myrta Castellino, con sede legale in Roma, via Monte Zebio n. 40, P.IVA 03730011008, per l'importo 
di € 117.412,75, oltre oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A. e pertanto per complessivi € 
148.973,29, e per un tempo di esecuzione del servizio pari a 120 giorni naturali e consecutivi; 

 che con atto a rogito Notaio Stefano Anzideo di Pescara, del 10 giugno 2021, Rep. n. 5043, Racc. n. 
3965, è stato stipulato il contratto d’appalto tra il Consorzio di Bonifica Sud ed il R.T.P. MODIMAR 
s.r.l. (capogruppo) – Prof. Ing. Paolo De Girolamo – Ing. Myrta Castellino relativo al servizio tecnico 
di redazione dello studio di aggiornamento della propagazione delle onde di piena artificiale della diga 
di Chiauci (IS) per ipotetico collasso dello sbarramento e per manovre volontarie sugli scarichi dalla 
sezione di sbarramento fino alla foce; 

RICHIMATI 

 l’art. 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti - del il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al 
comma 1 recita: “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 Decreto Ministeriale 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, ed 
in particolare il titolo III, che disciplina la figura del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a 
servizi o forniture; 

ATTESO CHE 

 il direttore dell'esecuzione del contratto svolge le funzioni indicate nell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, 
come integrate dalle linee guida dell’ANAC, oltre che da quelle previste dalla legge 241/1990; 

 la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, è necessaria e dovuta sotto il profilo 
organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio al fine di assicurare il 
controllo della corretta esecuzione delle prestazioni e delle obbligazioni contrattuali; 

 ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 50/2016, per ogni intervento è possibile incaricare un 
direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile del procedimento, che svolga le funzioni indicate 
nel D.Lgs. 50/2016 come integrate dalle linee guida ANAC; 

VISTE 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» le quali prevedono 
che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento “per ragioni 
concernenti l’organizzazione interna alla stazione, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa 
diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento” (punto 10.2, lett. e); 

RITENUTO, vista la complessità del servizio in parola ed al fine di assicurare il controllo della corretta 
esecuzione delle prestazioni e delle obbligazioni contrattuali dover procedere alla nomina del direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi della richiamata normativa; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
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CONSIDERATO CHE l’Ing. Gilda Buda, in servizio presso l’Ufficio Tecnico consortile, con funzioni di Capo 
Ufficio, risulta essere in possesso delle competenze professionali adeguate allo svolgimento dell’incarico di 
Direttore dell’esecuzione del contratto, per l’attuazione dei compiti e degli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente; 

RICHIAMATO l’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 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 2016, n. 50 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. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

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. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, direttore dell’esecuzione 
del contratto del servizio tecnico di  redazione dello “Studio di aggiornamento della propagazione delle 
onde di piena per ipotetico collasso dello sbarramento e per manovre volontarie sugli scarichi dalla 
sezione di sbarramento fino alla foce della Diga di Chiauci”– CUP I47B16000340001 – CIG 81635885EE, 
l’Ing. Gilda Buda, in servizio presso l’Ufficio Tecnico consortile, con funzioni di Capo Ufficio; 

3. di prendere atto che l’intervento non comporta alcun ulteriore onere finanziario per la Stazione 
Appaltante se non quanto previsto dall’art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

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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