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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 60 del 04/04/2022 

 
 
OGGETTO: Lavori “Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento – Lotto n.8 – Ripulitura 
dell’invaso” – CUP: I26J16001010001 – CIG: 8461695B9A - liquidazione anticipazione art.35, comma 18, del 
D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., Ditta NUOVA EDILMONTE S.R.L, contratto d’appalto Rep. n. 4797, Racc. n. 3770, 
Registrato in PESCARA il 05/03/2021 al n° 2563, serie 1T. 
 

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) - importo di € 15.000.000,00, 
interamente finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016”, del 19.07.2017; 

− 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 ricompresa la “Ripulitura invaso – 
CUP I26J16001010001” per la spesa complessiva di € 439.000,00; 

− con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 35 del 08.07.2010 è stato affidato al dott. for. 
Daniele Ciarlariello l’incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per 
l’intervento in oggetto, come da Convenzione di incarico professionale, rubricata al Rep.1879 del 
23.07.2010, con la quale l’Ente ha regolamentato l’affidamento in parola; 

− 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 deliberazione Commissariale n.152 del 19.06.2017 è stato approvato il progetto, rimesso dal 
progettista incaricato con nota del 04.04.2017, dell’importo complessivo di € 439.000,00; 

− 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 Direttore del Consorzio, Ing. Tommaso Valerio, in sostituzione del 
Geom. Michelangelo Magnacca, a seguito delle dimissioni volontarie dello stesso dal Consorzio di Bonifica 
Sud; 

− con delibera Commissariale n. 101 del 29.05.2020, è stata designata coordinatrice della sicurezza in fase 
di progettazione l’Ing. Gilda Buda, Capo Ufficio Tecnico di questo Consorzio; 

− con delibera Commissariale n. 166 del 01.10.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
“Ripulitura invaso – CUP I26J16001010001”, per un importo complessivo pari ad € 439.000,00 di cui € 
323.104,51 per lavori ed € 115.895,49 per somme a disposizione; 

− con la stessa delibera Commissariale n. 166 del 01.10.2020 è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. 
Giuseppe Spugnardi, Capo Ufficio Diga di Chiauci di questo Consorzio; 
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− con delibera Commissariale n. 168 del 06.10.2020 è stata avviata la procedura selettiva telematica per 
l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto mediante indizione contratto d’appalto con la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato 
dal D.L. 32/2019, e convertito con la Legge 55/2019 e dal D.L. 76/2020, e convertito con la Legge 
120/2020, da espletarsi con il criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, ai sensi di quanto stabilito all’art. 1, 
comma 3, del D.L. 76 del 16 luglio 2020; 

− con deliberazione commissariale n. 201 del 30.11.2020 sono stati aggiudicati i lavori “Diga di Ponte 
Chiauci sul Fiume Trigno – Opere di completamento – Lotto n.8 – Ripulitura dell’invaso” – CUP: 
I26J16001010001 – CIG: 8461695B9A, in favore della ditta NUOVA EDILMONTE S.R.L, con sede legale 
in via Forca d’Acero n.1040, Sant’Elia Fiumerapido (FR), P.IVA e Codice Fiscale 02326030604, per 
l’importo di € 220.389,59, oltre ad € 16.136,51 quali oneri per la sicurezza e quindi per € 236.526,10 
oltre all'onere dell'I.V.A. e pertanto per complessivi € 288.561,84; 

− in data 04.03.2021 è stato sottoscritto, tra questo Consorzio di Bonifica e la Ditta aggiudicataria, il 
contratto d’appalto, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara, Rep. n. 4797, Racc. n. 3770, registrato 
in Pescara il 5 marzo 2021 al n. 2563; 

− in data 08.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
D.M. 49/2018, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe Spugnardi, in atti d’ufficio; 

CONSIDERATO CHE  
− con nota acquisita al protocollo consortile al n. 3882 del 13.12.2021 del 11.10.2019 la ditta NUOVA 

EDILMONTE S.R.L. ha chiesto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del 
contratto d’appalto sottoscritto in data 04.03.2021 e registrato a Pescara il 5 marzo 2021 al n. 2563, la 
liquidazione dell’anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale; 

− con nota acquisita al protocollo consortile al n. 1166 del 04.04/2022 la medesima Ditta ha trasmesso la 
garanzia fideiussoria n. VH028894/DE rilasciata della VHV Allgemeine Versicherung AG in data 
17.03.2022, per la somma garantita di € 87.650,66, pari all’importo dell’anticipazione richiesta pari ad € 
86.568,55, IVA compresa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dell’anticipazione contrattuale, ai sensi dell’art. 35, 
comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 del contratto d’appalto sottoscritto in data 04.03.2021, in favore 
della ditta NUOVA EDILMONTE S.R.L, con sede legale in via Forca d’Acero n.1040, Sant’Elia Fiumerapido 
(FR), P.IVA e Codice Fiscale 02326030604, per l'importo di € 86.568,55 comprensivo di I.V.A., come da 
fattura n. 3 del 19.03.2022, acquisita al protocollo consortile n. 1067 del 28.03.2022; 

DATO ATTO CHE in data 04.04.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della sopra citata Ditta, 
protocollo INAIL_30775232, con scadenza validità al 29.04.2022, in atti d’ufficio; 

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 di 86.568,55, trova copertura nel capitolo di spesa n. 81/14 sul Cap. 81/14 
“Ripulitura invaso diga. Delibera CIPE n. 26/2016 (Rif.Cap.E 38.14)” del Bilancio di Previsione 2021 – esercizio 
provvisorio 2022 - gestione residui anno 2017 (imp. 540/2017); 

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)”; 
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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 NUOVA EDILMONTE S.R.L, con sede legale in via Forca 
d’Acero n.1040, Sant’Elia Fiumerapido (FR), P.IVA e Codice Fiscale 02326030604, titolare del contratto 
d’appalto sottoscritto in data 04.03.2021, dinanzi al notaio Stefano Anzideo di Pescara, Rep. n. 4797, 
Racc. n. 3770, registrato in Pescara il 5 marzo 2021 al n. 2563, dell’importo di € 86.568,55, comprensivo 
di I.V.A., quale anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 
6 del contratto d’appalto, come da fattura n. 3 del 19.03.2022, acquisita al protocollo consortile n. 1067 
del 28.03.2022, autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di dare atto che la risorsa di 86.568,55, risulta impegnata nel capitolo di spesa n. 81/14 sul Cap. 81/14 
“Ripulitura invaso diga. Delibera CIPE n. 26/2016 (Rif.Cap.E 38.14)” del Bilancio di Previsione 2021 – 
esercizio provvisorio 2022 - gestione residui anno 2017 (imp. 540/2017), accertando che detto 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

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 il 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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