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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 181 del 19/10/2021 

 
 
OGGETTO: Lavori diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento – lotto n.7 – Strada 
Circumlacuale in sponda sinistra – I Stralcio. CUP I64P01000960001 – CIG 4747107C9C – Contratto del 
31.08.2016, registrato con rep N. 2084 del 30.09.2016 – Liquidazione terzo acconto sul certificato di 
pagamento n. 3 - RTI Ottoerre Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE,  
− con delibera CIPE n. 59 del 21/04/1999 e successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti n. 905 del 21/07/2001 sono stati finanziati interventi per €19.108.905,27, tra cui è 
ricompreso l’intervento “Diga di ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – lotto n. 7 – 
Strada circumlacuale in sponda sinistra – I° Stralcio. CUP 164P01000960001, per l’importo di € 
4.050.000,00; 

− con delibera di Deputazione Amministrativa n. 75 del 10.04.2014 è stata indetta la procedura di gara 
per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 per un importo 
a base d’asta pari ad € 2.652.361,45, di cui € 26.261,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

− con delibera Commissariale n. 160 del 29.06.2016 i lavori sono stati aggiudicati alla RTI Ottoerre 
Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l per l’importo di €1.861.642,60, di cui € 1.835.381,60 per lavori ed € 
26.261,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge; 

− in data 31.08.2016 si è provveduto alla stipula del contratto tra il Consorzio e l’RTI Ottoerre Group 
S.r.l. – Edilflorio S.r.l., registrato con Rep. n. 2084 del 30/09/2016, per l’importo di €1.861.642,60, 
oltre IVA al 22% pari ad € 409.561,37 e quindi per un totale di € 2.271.203,98; 

− con delibera Commissariale n. 305 del 14.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato 
con l’offerta migliorativa proposta dal raggruppamento aggiudicatario in sede di gara, unitamente al 
quadro economico a gara avvenuta; 

− con nota n. 1896 del 23.02.2017, acquisita al protocollo consortile in data 23.02.2017 n. 570, il 
Ministero delle infrastrutture e Trasporti – Direzione generale Edilizia Statale e Servizi Speciali 
Divisione VI ha richiesto precisazioni in merito al quadro economico approvato con delibera 
commissariale n. 305/2020; 

− con delibera Commissariale n. 23 del 16.01.2018 il sottoscritto è stato nominato RUP dell’intervento 
in sostituzione del Geom. Michelangelo Magnacca; 

− con delibera Commissariale n. 55 del 13.02.2018 è stata liquidata all’ATI in parola l’anticipazione del 
10% sull’importo contrattuale per un importo pari ad € 186.164.,26 oltre IVA al 22%, per un totale 
complessivo di € 227.120,40; 

− che a garanzia di detta anticipazione, con nota acquisita al protocollo consortile al n. 657 del 
13.02.2018, l’ATI ha trasmesso la polizza fideiussoria n.2018/13/6391380 rilasciata da Italiana 
Assicurazioni S.pa.; 
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− con delibera Commissariale n. 169 del 14.05.2018 è stato riapprovato il quadro economico 
dell’intervento in parola, rivisto secondo le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e Trasporti – 
Direzione generale Edilizia Statale e Servizi Speciali Divisione VI; 

− con delibera Commissariale n. 17 del 13.02.2019 è stato nominato Direttore dei Lavori dell’intervento 
il Geom. Giuseppe Spugnardi, capo Ufficio Diga di Chiauci di questo Consorzio di Bonifica in 
sostituzione del dimissionario Ing. Sante DI Giuseppe; 

− con delibera Commissariale n. 428 del 7.11.2018 è stato approvato il I SAL a tutto il 13.06.2018 per 
un importo complessivo di € 313.709,58 oltre IVA, e liquidato il primo certificato di pagamento 
dell’importo di € 280.700,00 oltre IVA al 22% pari ad € 61.754,00,  per un totale di € 342.454,00; 

− con delibera Commissariale n. 431 del 08.11.2018 è stato approvato il II SAL a tutto l’08.08.2018 per 
un importo complessivo di € 593.065,48, oltre IVA di Legge, e liquidato il secondo certificato di 
pagamento dell’importo di € 250.093,60, oltre IVA al 22% pari ad € 55.020,59, per un totale di € 
305.114,19; 

− in data 01.03.2021 il Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Spugnardi, ha redatto lo stato di 
avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 01.03.2021 per l’importo totale di € 872.892,77, e tutti gli atti 
contabili a norma di legge; 

− in data 01.03.2021 il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, 
ha emesso il Certificato di pagamento n.3 dell’importo complessivo di € 305.543,42, di cui € 
250.445,43 per credito dell’impresa, ed € 55.097,99 per IVA al 22%; 

− la capogruppo Ottoerre Group S.r.l. del RTI Ottoerre Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l., ha trasmesso la 
fattura n. 12 del 06.04.2021, acquisita al protocollo consortile n. 1078 del 07.04.2021, dell’importo di 
€ 305.543,42, IVA inclusa, relativa all’importo dei lavori contabilizzati al III SAL ed al III Certificato di 
pagamento; 

− con determinazione direttoriale n. 119 del 08.07.2021 è stato approvato il III SAL a tutto il 01.03.2021 
per un importo complessivo di € 872.892,77, oltre IVA di Legge, e liquidato il terzo certificato di 
pagamento dell’importo di € 250.445,43, oltre IVA al 22% pari ad € 55.097,99, per un totale di € 
305.543,42; 

DATO ATTO CHE  

con la richiamata determinazione direttoriale n. 119 del 08.07.2021, è stato altresì disposto il pagamento di 
€ 100.00,00, quale acconto sulla fattura 12 del 06.04.2021 a fronte dell’importo contabilizzato nel III 
Certificato di Pagamento dei lavori a favore della RTI Ottoerre Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l pari 
complessivamente ad € 305.543,42; 

con la determinazione direttoriale n. 168 del 17.09.2021, è stato altresì disposto il pagamento di € 55.543,42, 
quale secondo acconto sulla fattura 12 del 06.04.2021 a fronte dell’importo contabilizzato nel III Certificato 
di Pagamento dei lavori a favore della RTI Ottoerre Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l pari complessivamente ad € 
305.543,42 

ATTESO CHE con nota del 26.07.2021, acquisita al prot. cons. 2425 del 27.07.2021, gli Avv.ti Giovanni 
Siravo e Massimo Di Nezza, in nome e per conto della Ottoerre S.r.l., hanno richiesto il pagamento del saldo 
della fattura n. 12 del 06.04.2021 per l’importo di € 205.543,42, oltre interessi moratori maturati e maturandi 
fino all’effettivo soddisfo; 

ATTESO CHE l’attuale disponibilità finanziaria dell’Ente consente la liquidazione di un terzo acconto sul 
certificato di pagamento n. 3 per un importo di € 30.000,00; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Ottoerre Group S.r.l., 
protocollo INAIL_28949663, e della ditta Edilflorio S.r.l, protocollo INAIL_27846019, 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. 169 del 15.04.2018, relativo ai “Lavori di completamento 
diga di Chiauci - strada circumlacuale in sponda sinistra – lotto 7 - I Stralcio. DM 905/2001” e che risulta già 
impegnata sul capitolo 82/4 del Bilancio di previsione Esercizio 2021 – Gestione residui 2018  - imp. 516/2018; 
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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 RTI Ottoerre Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l., titolare del 
contratto d’appalto registrato con Rep. n. 2084 del 30/09/2016, dell’importo di € 30.000,00, quale terzo 
acconto della fattura n. 12 del 06.04.2021, acquisita al protocollo consortile n. 1078 del 07.04.2021, 
rimessa dalla capogruppo Ottoerre Group S.r.l. del RTI in parola, dell’importo complessivo di € 
305.543,42, IVA inclusa, relativa al III Certificato di Pagamento dei lavori di cui in premessa, 
autorizzandone, altresì, il pagamento;  

3. di prendere atto che suddetta somma risulta già impegnata sul capitolo 82/4 denominato “Lavori di 
completamento diga di Chiauci - strada circumlacuale in sponda sinistra – lotto 7 - I Stralcio. DM 
905/2001” del Bilancio di previsione Esercizio 2021 – Gestione residui 2018 - imp. 516/2018 -  in favore 
della ditta RTI Ottoerre Group S.r.l. – Edilflorio S.r.l., titolare del contratto d’appalto registrato con Rep. 
n. 2084 del 30/09/2016;  

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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