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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 195 del 15/11/2021 

 
 
OGGETTO: Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Domanda di sostegno n.54250377311– 
“Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento 
impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” –CUP I86H12000200006 – Servizi specialistici a supporto 
delle procedure espropriative CIG 8865779048 – Liquidazione primo acconto. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

PREMESSO CHE,  
− il Regolamento UE n. 1305/2013 prevede misure di cofinanziamento dei progetti di infrastrutture irrigue 

compatibili con gli obiettivi indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), redatti a cura 
delle Regioni degli Stati membri; 

− in data 17.03.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 30 dicembre 2016 
“Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013; 

− il Consorzio di Bonifica Sud, con Delibera Commissariale n. 173 del 27.06.2017, ha ritenuto di procedere 
alla presentazione della domanda di sostegno per l’intervento “Lavori di completamento ed 
adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro – Intervento impianti irrigui a servizio 
della zona II/C – III/N”, dell’importo complessivo di € 7.000.000,00”; 

− con Delibera Commissariale n. 178 del 27.06.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento in parola per l’importo complessivo di € 7.000.000,00, di cui € 4.421.384,00 per lavori 
ed € 2.578.616,00 per somme a disposizione; 

− con Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, il 
sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione 
dell’intervento “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di 
Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” –CUP I88H12000200006 

− il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di gestione – DG DISR 
– DISR 01 con Decreto n. 14873 del 26 marzo 2019 ha approvato la graduatoria definitiva delle 
domande di sostegno alla misura 4.3 del Bando, dalla quale risulta che l’istanza presentata da questo 
Consorzio è collocata in posizione utile al n. 19, per un finanziamento ammesso a sostegno pari ad € 
4.591.062,00 su fondi PSRN ed € 2.408.938,00 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione, Programma 
Operativo Agricoltura 2014-2020; 

− il MIPAAF con Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 19817 del 3 maggio 2019, ha 
concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo 
nell’importo massimo ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa 
complessiva pari ad € 6.842.161,65; 

− il MIPAAF, con ulteriore Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 n. 28051 del 9 luglio 2019, 
ha concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311 presentata da questo Consorzio il contributo 
nell’importo massimo ammissibile pari ad € 2.251.100,65, a carico del FSC-POA; 

− con Delibera Commissariale n. 518 del 09.12.2019, nel prendere atto dell’avvenuto finanziamento 
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dell’opera nonché del mutato quadro economico del progetto, come rideterminato dal competente 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, si è provveduto a riapprovare il 
progetto esecutivo dell’opera, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi e del mutato quadro normativo, 
ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

− con Delibera Commissariale n. 520 del 09.12.2019 si è provveduto all’approvazione del bando di gara, 
del relativo disciplinare e all’indizione della gara di che trattasi; 

− con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 4491 del 10.02.2020 è stato approvato lo scorrimento della 
graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 – “investimenti 
in infrastrutture per lo sviluppo l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, 
compresi l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, 
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1  -
Investimenti in infrastrutture irrigue” a valere sui Fondi FEASR 2014/2020, per un totale di € 
96.657.676,73; 

− con Decreto dell’Autorità di Gestione n. 45352 del 14.02.2020 è stata disposta la revoca del contributo 
pubblico pari ad € 2.251.100,65 concesso a questo Ente con D.M. n. 28051 del 09.07.2019; 

− con Decreto n. 11787 del 23.03.2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del 
Turismo – Autorità di Gestione, è stato concesso a questo Consorzio, a valere sulle risorse del PSRN 
2014-2020, il contributo residuo di € 2.251.099,65 spettante alla domanda di sostegno m. 
52250377311 presentata dal Consorzio di Bonifica Sud per la realizzazione del progetto: “Lavori 
completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella Val di Sangro: impianti a servizio 
della zona IIC – IIIN”; 

− con determinazione direttoriale n. 125 del 16.07.2021 è stato affidato all’ Ing. Antonello Desideri il 
servizio professionale di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dell’intervento “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di 
Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N”; 

− con determinazione direttoriale n. 126 del 16.07.2021 è stato affidato al Geom. Claudio D’Emilio, per il 
medesimo intervento, il servizio professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai 
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

− con determinazione del direttore generale n. 131 del 21.07.2021 sono stati aggiudicati i predetti lavori 
in favore dell’ATI Edilflorio Srl -Tenaglia Srl, con sede in via Casetta, 3 C, 66054 Vasto (CH), P.IVA 
0245063690, per l'importo di € 3.215.433,56, oltre ad € 74.500,00 quali oneri per la sicurezza e quindi 
per € 3.289.933,56 oltre all'onere dell'I.V.A. e pertanto per complessivi € 4.013.718,95, e per un tempo 
di esecuzione dei lavori pari a 378 giorni; 

ATTESO CHE 
− con determinazione n. 152 del 06.08.2021 sono stati affidati alla ditta Espro Progetti Società 

Cooperativa con sede in Lucera (FG), viale Aldo Moro, 40/B, P. IVA n. 03062270719, i servizi specialistici 
a supporto delle procedure espropriative da eseguirsi ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. per la 
realizzazione dell’intervento “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui 
nella val di Sangro – intervento impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N”, per l’importo di € 
76.450,00, oltre IVA di Legge; 

− in data 23.08.2021 è stata sottoscritta con la predetta Società la convenzione d’incarico regolante i 
rapporti per l’espletamento del servizio affidato con la determinazione sopra citata; 

DATO ATTO CHE con nota acquisita al protocollo consortile n. 3500 del 08.11.2021 la ditta Espro Progetti 
Società Cooperativa ha descritto le attività svolte al fine della richiesta dell’acconto del 20% dell'importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 10 della convenzione d’incarico; 

RILEVATO CHE la ditta in parola ha aggiornato il piano particellare di Esproprio/Asservimento con la 
determinazione delle indennità, ha predisposto le notifiche del decreto di occupazione di urgenza ai fini della 
redazione degli stati di consistenza e verbali di immissione nel possesso, ha provveduto all’immediata 
immissione in possesso di dei terreni oggetto di esproprio nei quali è prevista la realizzazione di una vasca di 
compenso e di una stazione di pompaggio, come risultante in atti d’ufficio; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 10 della convenzione di incarico sottoscritta in data 23.08.2021, di 
poter procedere alla liquidazione del primo acconto pari al 20% dell’importo contrattuale in favore della ditta 
Espro Progetti Società Cooperativa con sede in Lucera (FG), viale Aldo Moro, 40/B, P. IVA n. 03062270719, 
pari all’importo di € 15.290,00, oltre IVA di Legge; 
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VISTA la fattura n. 39 del 09.11.2021, acquisita al protocollo consortile n. 3573 del 15.11.2021, rimessa 
dalla Espro Progetti Società Cooperativa dell’importo di € 18.653,80, di cui € 3.363,80 per IVA; 

ATTESO CHE è stata è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta Espro Progetti Società 
Cooperativa, protocollo INPS 28381825, 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; 

DATO ATTO CHE l’importo di € 18.653,80 risulta già impegnato al capitolo di bilancio 81/24 “Lavori di 
compl. ed adeg. Funz. degli impianti irrigui nella val di Sangro a servizio della zona II/C – III/N, Domanda di 
sostegno per l’accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014-2020 (n.54250377311) (Rif.Cap.E 39.8)” del Bilancio 
di Previsione 2021 (imp. 282/2021); 

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 Espro Progetti Società Cooperativa, con sede in Lucera 
(FG), viale Aldo Moro, 40/B, P. IVA n. 03062270719, della fattura n. 39 del 09.11.2021, acquisita al 
protocollo consortile n. 3573 del 15.11.2021, per l’importo complessivo di € 18.653,80, relativa al primo 
acconto del 20% dell’importo contrattuale del servizio specialistico a supporto delle procedure 
espropriative da eseguirsi ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. per la realizzazione dell’intervento “Lavori 
di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro – intervento 
impianti irrigui a servizio della zona II/C – III/N” affidato con determinazione direttoriale n. 152 del 
06.08.2021 (CIG: 8865779048), autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la somma di € 18.653,80 è stata impegnata al capitolo n. 81/24 “Lavori di compl. ed 
adeg. Funz. degli impianti irrigui nella val di Sangro a servizio della zona II/C – III/N, Domanda di 
sostegno per l’accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014-2020 (n.54250377311) (Rif.Cap. E 39.8)” del 
Bilancio di Previsione 2021 (imp. 282/2021); 

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 
 
 
 
 



 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 195 DEL 15/11/2021     IL DIRETTORE GENERALE ING. TOMMASO VALERIO 

4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
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 CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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