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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 147 del 03/08/2021 

 
 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Completamento strada 
circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001 – Liquidazione primo acconto servizio tecnico di 
supporto ed assistenza tecnico-amministrativa alle pratiche espropriative e/o di asservimento - CIG 
79970942BD – liquidazione secondo acconto. 
 
 

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 “Completamento 
strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001” per la spesa complessiva di € 
6.750.000,00;  

 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. 151 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento “Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento - Completamento 
strada circumlacuale sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001” per una spesa complessiva di € 
6.750.000,00; 

 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 sottoscritto Direttore del Consorzio, 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. 529 del 
18.12.2019 è stato affidato il servizio tecnico di supporto ed assistenza tecnico-amministrativa alle pratiche 
espropriative e/o di asservimento dell’intervento in oggetto, alla Espro Progetti Società Cooperativa con sede 
legale in via Vittorio Veneto, 36 – Lucera (FG) – cod. fisc. e P.IVA 03062270719, per l’importo di € 38.942,75, 
oltre IVA al 22% pari ad € 8.567,40 - CIG  79970942BD; 

DATO ATTO CHE il servizio è regolamentato da apposita convenzione di incarico del 20.01.2020, agli atti; 
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ATTESO CHE con delibera del commissario straordinario n. 185 del 09.11.2020 è stata disposta la 
liquidazione in favore della Espro Progetti Società Cooperativa con sede legale in via Vittorio Veneto, 36 – 
Lucera (FG) – cod. fisc. E P.IVA 03062270719 del primo acconto di € 4.750,02, pari al 10% dell’intero 
importo; 

RILEVATO CHE, secondo quanto previsto nella convenzione di incarico, la seconda fase del servizio, 
riguardante l’immissione in possesso di beni da espropriare e redazione dello stato di consistenza, è stato 
svolto secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dalla committenza, come qui si attesta; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute alla ditta 
Espro Progetti Società Cooperativa di Lucera (FG) del secondo acconto del 30% dell’intero importo 
dell’affidamento e quindi pari ad € 11682,83, oltre IVA di legge; 

DATO ATTO CHE 

 in data 03.08.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Espro Progetti 
Società Cooperativa, protocollo INAIL_27865708, in atti d’ufficio; 

 la medesima ditta Espro Progetti Società Cooperativa ha rimesso la fattura n. 22 del 07.06.2021, 
acquisita al protocollo consortile n. 1812 del 10.06.2021, per un importo di 11.682,83, oltre IVA di € 
2.570,22, per un totale di € 14.253,05; 

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 prevista dal presente provvedimento trova copertura nel quadro economico dell’intervento 
in oggetto alla voce “B7) Acquisizione aree e Immobili”; 

 con la richiamata delibera commissariale n. 529 del 18.12.2019 è stato assunto l’impegno di spesa 
sul Cap. 81/21 “Completamento strada circumlacuale in sponda sinistra II lotto. Delibera Cipe 
26/2016” del bilancio del corrente esercizio finanziario - Gestione Residui 2019 - Imp. 688/2019; 

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 Espro Progetti Società Cooperativa, con sede legale in via 
Vittorio Veneto, 36 – Lucera (FG) – cod. fisc. e P.IVA 03062270719, del secondo acconto pari al 30% 
dell’intero importo di affidamento del servizio svolto in relazione all’incarico conferito con Delibera 
commissariale n. 529 del 18.12.2019 per un importo di € 11.682,83, oltre IVA di € 2.570,22, e dunque 
per un totale di € 14.253,05, a saldo della fattura n. 22 del 07.06.2021, acquisita al protocollo consortile 
n. 1812 del 10.06.2021– CIG 79970942BD, autorizzandone, altresì, il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di € 14.253,05 si trova allocata sul Cap. 81/21 “Completamento strada 
circumlacuale in sponda sinistra II lotto. Delibera Cipe 26/2016” del Bilancio di Previsione anno 2021 - 
Gestione Residui 2019 - Imp. 668/2019, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di dare atto gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento saranno oggetto di rendicontazione 
nell’ambito degli interventi affidati a questo Consorzio di Bonifica dal Masterplan Regione Abruzzo, lavori 
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“Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno - Opere di completamento – Completamento strada circumlacuale 
sinistra – 2° stralcio - CUP I51B16000500001”; 

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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