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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 57 del 01/04/2022 

 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Reg. TUE 1305/2013 – Misura 04 – Sottomisura 4.3 
– Intervento 4.3.1 Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input – Domanda 

di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 - “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze 
irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno – LOTTO 2 - 
Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti”, - CUP I35E18000160009 - CIG 
7908614AB9 – Approvazione I SAL e liquidazione certificato di pagamento n.1 in favore  FLOEW S.r.l. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

− in data 25.01.2018 la società Floew S.r.l. di Vasto (CH) ha presentato proposta di project financing per 
la realizzazione dell’intervento denominato “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze 
irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno” ai sensi 
dell’art.183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− con deliberazione commissariale n.470 del 11.12.2018 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento in parola l’ing. Francesco Lamparelli, Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica Sud; 

− con deliberazione commissariale n. 249 del 15.05.2019 è stata indetta la gara per l’”Affidamento in 
Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione, gestione, manutenzione e 
sfruttamento economico, delle “Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – 
potabili – industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno”, sulle infrastrutture idriche 
di competenza del Consorzio – CIG 7908614AB9 - CUP I35E18000160009”, per un valore complessivo 
di € 7.031.307,75, suddiviso in due lotti di seguito riportati:   
• Lotto 1: “Tratto_1 Recupero energetico delle sovrappressioni delle acque di prima derivazione” da 

realizzarsi nei Comuni di Civitanova del Sannio (IS) e Chiauci (IS) in loc. Tesa, il cui valore individua 
il canone d’uso annuo stimato in € 4.808.574,04, di cui € 16.874,65 per oneri della sicurezza; 

• Lotto 2 (lavori): “Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti” da 
realizzarsi nei Comuni di San Giovanni Lipioni (CH), Tufillo (CH), Fresagrandinaria (CH), Lentella 
(CH), Cupello (CH), San Salvo (CH) e Vasto (CH) per un importo complessivo di € 2.222.733,71, di 

cui € 7.826,58 per oneri della sicurezza; 
− il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea n.2019/S 097-236230 del 22.05.2019, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale – n.59 del 22.05.2019 e sui quotidiani e 
siti internet secondo le modalità di legge; 

− con deliberazione commissariale n. 521 del 09.12.2019 sono stati approvati i verbali di gara e si è 

preso atto della proposta di aggiudicazione a favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), per un 
canone d’uso annuo pari all’84% del controvalore in denaro dell’energia prodotta al netto degli utilizzi 
di centrale dell’impianto, e per l’importo complessivo dei lavori del lotto 2 pari ad € 1.840.730,50, di cui 
€ 1.832.730,50 di lavori e € 7.826,58 per oneri della sicurezza; 

− con determina Dirigenziale n. DPD018/513 del 23 dicembre 2019 il Servizio “Sviluppo della 
Competitività e fondo di solidarietà” della Regione Abruzzo ha disposto la concessione del 
finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 presentata da questo Consorzio 
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di Bonifica in risposta al bando pubblico per l’attivazione della Misura M04 –INVESTIMENTI IN 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Tipologia d’intervento “4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più 
efficiente della risorsa idrica e degli input”, adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 dal 
medesimo servizio, per l’importo massimo di € 2.649.330,66, IVA compresa; 

− con determina Dirigenziale n. DPD018/519 del 23 dicembre 2019 il Servizio “Sviluppo della 

Competitività e fondo di solidarietà” della Regione Abruzzo ha disposto la liquidazione dell’anticipo del 
contributo concesso con determinazione DPD018/513 del 23 dicembre 2019, per l’importo di € 
794.799,20; 

− con verbale del 10.01.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Lamparelli, ha 
verificato con esito positivo la congruità dell’offerta presentata dalla ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH) ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
− con deliberazione commissariale n.70 del 16.03.2020, in esito ai controlli effettuati in relazione al 

possesso dei requisiti da parte dell’impresa aggiudicataria auto dichiarati in sede di gara, è stata 
sancita l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

− in data 24.09.2020 è stato sottoscritto, tra questo Consorzio di Bonifica e la ditta aggiudicataria Floew 

S.r.l. il contratto d’appalto Rep. n. 4432, dinanzi al notaio dott. Stefano Anzideo di Pescara, registrato a 
Pescara il 24.09.2020 al n. 8032, serie 1T; 

− l’Ing. Francesco Lamparelli, con nota prot. 3659 del 16.12.2020, ha rassegnato le proprie dimissioni 
volontarie con decorrenza dal 18.01.2021, accolte con deliberazione commissariale n. 2 del 05.01.2021 

− con deliberazione commissariale n. 5 del 21.01.2021, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento in oggetto, in sostituzione dell’Ing. Francesco Lamparelli, il sottoscritto 

Direttore dell’Ente; 
− con determinazione direttoriale n. 8 del 25.01.2021 è stato nominato Direttore dei Lavori e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., l’Ing. Gilda Buda – Capo Ufficio Tecnico di questo Consorzio di Bonifica, in sostituzione dell’Ing. 
Francesco Lamparelli; 

− in data 08.11.2021 il Direttore dei lavori, ing. Gilda Buda, ha provveduto alla consegna dei lavori, ai 

sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 49/2018, in atti d’ufficio; 

PRESO ATTO CHE  
− con ordine di servizio n. 1 del 07.12.2021 il Direttore dei Lavori ha autorizzato modifiche di dettaglio 

dirette a migliorare alcuni aspetti funzionali e singoli elementi tecnologici non comportanti variazioni 
dell’importo contrattuale e coerenti con l’intervento previsto nel rispetto di quanto previsto al Paragrafo 
7.5 - Punto 8 lettere a) e b) dell’Avviso Pubblico dell’Intervento; 

− che il Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, in data 25.02.2022 ha redatto una relazione di perizia di 
variante di dettaglio ai sensi dell’art. 8 commi 7 - 8, D.M. 49/2018, in atti d’ufficio; 

ATTESO CHE in data 21.03.2022 con nota prot. 904 si è provveduto a comunicare suddette modifiche al 
Servizio dello Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà del Dipartimento Agricoltura della Regione 
Abruzzo; 

CONSIDERATO CHE, 
− in data 28.02.2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Gilda Buda, ha redatto lo stato di avanzamento dei 

Lavori n.1 a tutto il 28.02.2022 per l’importo totale di € 500.913,68, e tutti gli atti contabili a norma di 
legge; 

− in data 23.03.2022 il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento, ha 
emesso il Certificato di pagamento n.1 dell’importo complessivo di € 608.059,11, di cui € 498.409,11 
per credito dell’impresa, ed € 109.650,00 per IVA al 22%; 

ATTESO CHE ai sensi del punto 7 del paragrafo 8 dell’Avviso Pubblico dell’intervento in oggetto è 
ammessa la possibilità di chiedere l’erogazione di pagamenti intermedi in acconto ogni qualvolta l’importo 
dei lavori eseguiti sia pari o superiore al 15% dell’importo totale del contributo concesso; 

VISTA la fattura n. 07/CDB del 25303.2022, acquisita al protocollo consortile n. 1093 del 29.03.2022, 
rimessa dalla ditta Floew S.r.l., dell’importo di € 608.059,11, IVA inclusa, relativa all’importo dei lavori 
contabilizzati al I SAL ed al I Certificato di pagamento; 

DATO ATTO CHE in data 29.03.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata ditta 
FLOEW S.r.l., protocollo INAIL 30678560, con scadenza validità al 19.04.2022, in atti d’ufficio; 
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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 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; 

PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle somme previste nel Quadro Economico dell’intervento in 
oggetto, approvato con Delibera Commissariale n. 70 del 16.03.2020, relativo all’intervento “Opere di 
salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili – industriali dei territori ricompresi nel 

bacino idrografico del Trigno – LOTTO 2 – Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche 
esistenti” -  e sul relativo capitolo di spesa n. 81/25 del Bilancio di previsione Esercizio 2021- Esercizio 
Provvisorio 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 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 approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 redatto in data 28.02.2022 dal Direttore dei 
Lavori, Ing. Gilda Buda, relativo alla Domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 - “Opere di 
salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel 
bacino idrografico del Trigno – LOTTO 2 - Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture 
idrauliche esistenti”, - CUP I35E18000160009 - CIG 7908614AB9”, per un importo complessivo al netto 
del ribasso contrattuale di € 500.913,68, oltre IVA di Legge;  

3. di approvare il Certificato di Pagamento n.1 emesso in data 23.03.2022 dal sottoscritto Responsabile 

Unico del Procedimento, dell’importo complessivo di € 608.059,11, di cui € 498.409,11 per credito 
dell’impresa, ed € 109.650,00 per IVA al 22%;  

4. di impegnare in favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), titolare del contratto d’appalto sottoscritto 
in data 24.09.2020, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 24.09.2020 al 
n. 8032, serie 1T, la suddetta somma di € 608.059,11 sul capitolo di spesa n. 81/25 “Opere di 
salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue-potabili-industriali dei territori ricompresi nel 
bacino idrografico del Trigno - Lotto 2 - Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche 
esistenti. PSR Abruzzo 2014-2020 (Rif. Cap.E. 38.24)” del Bilancio di Previsione 2021 – Esercizio 
Provvisorio 2022 (Imp. 92/2022), accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio; 

5. di disporre la liquidazione in favore della ditta Floew S.r.l. di Vasto (CH), titolare del contratto d’appalto 
sottoscritto in data 24.09.2020, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara e registrato a Pescara il 
24.09.2020 al n. 8032, serie 1T, dell’importo di € 500.913,68 (IVA inclusa), quale saldo dell’importo del 
I Certificato di Pagamento dei lavori di cui in premessa e della relativa fattura n. 7/CDB del 25.03.2022 
autorizzandone, altresì, il pagamento;  

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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