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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 56 del 29/03/2022 

 
 

OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Opere di completamento 1° Intervento – Lotto 9 – 
Sistemazione ammasso roccioso – CUP I67B16000610001 –– Affidamento incarico per l’esecuzione del 
servizio tecnico di misure inclinometriche e rilievi plano-altimetrici della diga di Chiauci - CIG ZBD30D3A03. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 147 del 19.06.2017 con la quale 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; 

RICHIAMATA altresì la Delibera Commissariale n. 277 del 31.07.2018 con la quale è stato approvato il 
quadro economico dell’intervento in parola, rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori; 

ATTESO che il Consorzio di Bonifica Sud è Concessionario e Gestore della diga di Ponte Chiauci sul fiume 
Trigno nel comune di Chiauci (IS) ed è responsabile dell’esercizio e della manutenzione della diga stessa, 
secondo le indicazioni del Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione approvato dalla Prefettura di 
Isernia con nota n. 24615 in data 16.08.2013. 

RILEVATO che il Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione della diga stabilisce, tra l’altro, le 
modalità di vigilanza sulle opere e di controllo sul loro stato di manutenzione ed esercizio secondo la vigente 
normativa ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori sottesi; 

ATTESO che tra i controlli obbligatori vi è quello di effettuare le misure degli spostamenti plano-altimetrici e 
inclinometrici del corpo diga, con cadenza mensile; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione di detto servizio occorre la disponibilità di strumentazione tecnica, oggi 
non in possesso di questo Consorzio; 
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VISTA la relazione del 13.12.2021, in atti d’ufficio, del Geom. Giuseppe Spugnardi, capo ufficio diga di 
Chiauci con la quale viene segnalata, in ossequio alle vigenti disposizioni del Foglio di Condizioni per l’Esercizio 
e la Manutenzione delle Dighe, approvato dalla Prefettura di Isernia con nota n. 24615 in data 16.08.2013, 
la necessità di provvedere all’affidamento per il corrente anno 2022 del servizio tecnico di misurazione innanzi 
menzionato; 

CONSIDERATO CHE 
− detto servizio è stato precedentemente svolto dalla ditta R.T.A. S.r.l. di Busso (CB) in maniera 

puntuale e, per dare continuità alle misure e garantire la coerenza e confrontabilità dei dati storici 
rilevati, è stato richiesto un nuovo preventivo alla stessa società; 

− in data 13.12.2021 è la società R.T.A. S.r.l. di Busso (CB) ha formulato il preventivo per l’esercizio 
delle attività di cui trattasi, dal quale si evince un costo a misurazione pari ad € 1.000,00, otre IVA di 
legge, acquisito al prot. cons. n. 1098 del 29.03.2022;    

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come modificato dall’art. 
51 del D.L.31.05.2021 n. 77, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: 

“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione (…)”; 

RITENUTO necessario nonché doveroso, nel rispetto delle norme di controllo della diga di Chiauci dover 
procedere all’affidamento del servizio tecnico di misure inclinometriche e rilievi plano-altimetrici della diga di 
Chiauci, per un n. di 12 misurazioni nel corso dell’anno 2022;  

DATO ATTO CHE  
− in data 29.03.2022, a mezzo della sezione “Annotazioni riservate” dei Servizi dell’ANAC sono stati 

verificati i requisiti di ordine generale dell’operatore economico, come da documentazione agli atti;  
− in data 29.03.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della R.T.A. S.r.l. di Busso (CB), CF e 

P.IVA 00831360706, protocollo INPS 29447142, con scadenza validità al 18.05.2022, in atti d’ufficio; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG ZEA35CC7B1, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari; 

PRESO ATTO che la spesa per il suddetto servizio trova copertura economica tra le somme a disposizione 
nel quadro economico alla voce “Oneri di invaso sperimentale” dei lavori: “Diga di Ponte Chiauci sul fiume 
Trigno – Opere di completamento 1° intervento – Lotto 9 – Sistemazione ammasso roccioso - CUP 
I67B16000610001”;  

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
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Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

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 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 prendere atto della relazione del 13.12.2022, in atti d’ufficio, trasmessa Capo Ufficio Diga di Chiauci, 
Geom. Giuseppe Spugnardi, con la quale viene evidenziata la necessità di affidare il servizio di 
misurazione plano-altimetriche ed inclinometriche del corpo diga in ossequio alle disposizioni del Foglio 
di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione approvato dalla Prefettura di Isernia con nota n. 24615 in 
data 16.08.2013; 

3. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e 
s.m.i., alla ditta R.T.A. S.r.l. di Busso (CB), il servizio di misure inclinometriche e plano-altimetriche della 
diga di Chiauci alle condizioni di cui al preventivo di offerta del prot. 1098/2022, e precisamente n. 12 
misurazioni nel corso del corrente anno 2022 al costo mensile di € 1.000,00 cadauno e dunque per una 
spesa pari ad € 12.200,00, comprensiva di IVA – CIG ZEA35CC7B1; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 12.200,00, a favore ditta R.T.A. S.r.l; 

5. di imputare la spesa complessiva di € 12.200,00 sul capitolo 81/12 “Sistemazione ammasso roccioso. 
Delibera Cipe n. 26/2016. (Rif. Cap.E 38.12)”, del Bilancio di Previsione 2021 - Esercizio Provvisorio 2022, 
imp. n. 93/2022, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio;  

6. 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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