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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 132 del 23/07/2021 

 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione 
ammasso roccioso – CUP I67B16000610001 - Liquidazione spese previste nella voce “Oneri per invaso 
sperimentale e procedure di collaudo”. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE 

 che in data 19.06.2017 è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo - Servizio Politiche di rafforzamento 
della competitività in agricoltura – e il Consorzio di Bonifica Sud l’“Atto di convenzione 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; 

 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 la “Sistemazione 
ammasso roccioso – CUP I67B16000610001” per la spesa complessiva di € 4.000.000,00;  

 con Delibera Commissariale n. 30 del 21.02.2017 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Geom. Michelangelo Magnacca; 

 con Delibera Commissariale n. 147 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 9 – Sistemazione 
ammasso roccioso – CUP I67B16000610001” per una spesa complessiva di € 4.000.000,00; 

 Con Delibera Commissariale n. 12 del 10.01.2018 è stato nominato RUP dell’Intervento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Direttore del Consorzio, Ing. Tommaso Valerio, in sostituzione del 
Geom. Michelangelo Magnacca, a seguito delle dimissioni volontarie dello stesso dal Consorzio di Bonifica 
Sud; 

CONSIDERATO CHE nell’ambito del richiamato intervento con Delibera Commissariale n. 83 del 20.04.2020 
è stato affidato il servizio di misure inclinometriche e plano-altimetriche della diga di Chiauci alla ditta R.T.A. 
S.r.l. di Busso (CB), per n. 10 misurazioni nel corso dell’anno 2020, per l’importo di € 10.000,00, oltre IVA di 
legge, e quindi per € 12.200,00 – CIG Z792C61DF3; 

DATO ATTO CHE con successiva determinazione del Direttore Generale n. 30 del 01.03.2021 è stato affidato 
il servizio di misure inclinometriche e plano-altimetriche della diga di Chiauci alla ditta R.T.A. S.r.l. di Busso 
(CB), per n. 10 misurazioni nel corso dell’anno 2020, per l’importo di € 10.000,00, oltre IVA di legge, e quindi 
per € 12.200,00 – CIG ZBD30D3A03; 
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RILEVATO che il servizio affidato alla suddetta Società è stato svolto secondo le indicazioni e le prescrizioni 
impartite dalla committenza, risultando pertanto completo ed esaustivo per gli usi previsti, come da 
corrispondente attestazione del RUP, agli atti d’ufficio; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute alla ditta 
R.T.A. S.r.l. di Busso (CB) per l’esecuzione del servizio in parola; 

DATO ATTO che la medesima ditta R.T.A. S.r.l. ha rimesso le seguenti fatture: 

 n. 28 del 31.12.2020, acquisita al protocollo consortile n. 81 del 14.01.2021, per un importo di 
2.000,00, oltre IVA di € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 

 n. 3 del 24.02.2021, acquisita al protocollo consortile n. 617 del 25.02.2021, per un importo di 
2.000,00, oltre IVA di € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 

 n. 6 del 26.03.2021, acquisita al protocollo consortile n. 986 del 29.03.2021, per un importo di 
2.000,00, oltre IVA di € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 

 n. 10 del 08.06.2021, acquisita al protocollo consortile n. 1816 del 10.06.2021, per un importo di 
2.000,00, oltre IVA di € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 

DATO ATTO che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura nel quadro economico 
dell’intervento in oggetto alla voce “C) Oneri per invaso sperimentale e procedure di collaudo (IVA compresa)” 
- Cap. 81/12 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

DATO ATTO CHE in data 23.07.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta R.T.A. S.r.l. di 
Busso (CB), protocollo INPS_27136391, come da documentazione in atti d’ufficio; 

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 di € 9.760,00 risulta già impegnata nel bilancio di Previsione 2021 sul capitolo 81/12 
“Sistemazione ammasso roccioso. Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.12)” come di seguito: 

 € 7.332,00, gestione residui 2020, Imp. 55/2020: 
 € 2.444,00, Imp. 48/2021; 

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 disporre la liquidazione in favore della ditta R.T.A. S.r.l. di Busso (CB) delle relative fatture di cui in 
premessa, per un importo complessivo di € 9.760,00, sul Cap.82/12 del Bilancio di previsione 2021 come 
segue: 
 delle fatture: n. 28 del 31.12.2020, dell’importo di € 2.440,00, n. 3 del 24.02.2021, dell’importo di 

2.444,00 e n. 6 del 26.03.2021, dell’importo di 2.444,00, per un totale di € 7.332,00, relative al 
servizio svolto in relazione all’incarico conferito con Delibera commissariale n. 83 del 20.04.2020 
(imp. 55/2020); 

 della fattura n. 10 del 08.06.2021, dell’importo di 2.444,00, relative al servizio svolto in relazione 
all’incarico conferito con determinazione direttoriale n. 30 del 01.03.2021 (imp. 48/2021), 
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autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che tale somma trova copertura nel quadro economico dell’intervento denominato Diga di 
Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso 
CUP I67B16000610001, alla voce di quadro economico “C) Oneri per invaso sperimentale e procedure 
di collaudo (IVA compresa)”; 

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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