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

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 62 del 05/04/2022 

 
 
OGGETTO: “Diga di Ponte Chiauci sul Trigno – Opere di completamento – Intervento 1 – Lotto 8 – Ripulitura 
dell’invaso – Intervento di Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del D. Lgs.227/01” 
– Nomina Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 
CUP1: I36J16001110001 CUP2: I32J16000000001 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   

VISTI 
− il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 245 del 20 ottobre 2001; 
− la Deliberazione CIPE n. 14 del 08/03/2013 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione attuazione 

dell'art. 16 - comma 2 del D.L. n. 95/2012 (riduzione di spesa per le regioni a statuto ordinario) e 
disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo;  

− la L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con la quale sono state definite le nuove procedure per la 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;  

− La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 10 del 28 gennaio 
2015 con la quale sono stati definiti i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei 
per il periodo di programmazione 2014-2020 ed il relativo monitoraggio; 

− il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato 
sulla G.U.R.I: n. 91 del 19 aprile 2016; 

− La Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 229 del 19/04/2016 avente ad oggetto: Masterplan 
ABRUZZO – Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale 
per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del 
Masterplan Abruzzo; 

− Il Patto sottoscritto in data 17 maggio 2016, in L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la 
Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi 
prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio; 

− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – 
Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del 
Responsabile Unico per l’attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il 
controllo ed il monitoraggio del Patto; 

− Il Patto per lo sviluppo della Regione Molise sottoscritto in data 26 luglio 2016, fra il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Molise, Accordo interistituzionale teso ad avviare e 
sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo 
economico, produttivo ed occupazionale, nonché alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del 
territorio; 

− La Deliberazione di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan 
ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud; 

− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 693 del 05/11/2016 avente ad oggetto: Delibera di Giunta 
Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante “Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori 
dei 77 interventi del “Patto per l’Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l’Attuazione del 
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Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto”. Atto 
di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa; 

− La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 
266 del 14.11.2016) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi 
strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”; 

− La Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 20/12/2016 con la quale sono state apportate modifiche 
ed integrazioni all’Allegato 1 recante Individuazione dei Soggetti Attuatori degli interventi Strategici ed 
all’Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 402/2016 e all’Allegato 1 della Delibera di Giunta 
Regionale n. 693/2016 recante individuazione dei Servizi Regionali competenti (Centro di 
Responsabilità); 

− La deliberazione n. 93 del 22 febbraio 2018, con cui la Giunta regionale del Molise ha preso atto e 
approvato, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto nella riunione 
del 26 gennaio 2018, nonché dell’esito positivo dell’iter istruttorio del Dipartimento per le Politiche di 
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicato con la nota prot. n. DPCOE-678-P del 22 
febbraio 2018, il nuovo Allegato A al Patto Molise; 

− L’atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a seguito della deliberazione della 
Giunta regionale n. 93/2018, sottoscritto in data 13 marzo 2018 dalle Autorità Politiche, Ministro per la 
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e Presidente della Regione Molise, secondo quanto previsto al 
punto B.2, lettera b) della circolare dello stesso Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 
1/2017; 

− La Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE  n. 26/2018 (G.U. 
n. 171 del 25.7.2018),  con la quale è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l’assunzione delle 
obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori, stabilendo altresì che “l’obbligazione 
giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l’intervento della 
proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei 
contratti pubblici)”; 

DATO ATTO 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; 

− fra le aree tematiche del Patto per lo sviluppo della Regione Molise, come aggiornato con l’atto 
modificativo su richiamato, è prevista l’Area tematica “Infrastrutture” e, nell’ambito della relativa Linea 
di intervento “Sistema Idrico Fognario”, l’intervento “Completamento diga Chiauci di valenza 
interregionale con Abruzzo” del valore di € 10.000.00,00 a carico delle risorse del FSC 2014-2020 

ATTESO CHE con gli atti innanzi menzionati è stata assentita al Consorzio di Bonifica Sud, per il successivo 
trasferimento delle risorse occorrenti, la concessione per la realizzazione dell’intervento denominato: 
“Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del D. Lgs.227/01”, CUP I32J16000000001 
per la spesa complessiva di € 609.000,00 a valere sul Masterplan Abruzzo, e CUP I32J16000000001 per la 
spesa complessiva di € 313.550,00 a valere sul Masterplan Molise;  

RILEVATO CHE il Dott. for. Daniele Ciarlariello, professionista incaricato di realizzare la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva per l’intervento in oggetto, come da Convenzione di incarico, rubricata al 
Rep.1879 del 23.07.2010, ha trasmesso in data 27/01/2020 il progetto rimodulato e aggiornato nella parte 
economica secondo il vigente Prezziario regionale del Molise; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare: 

− l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” che prevede che il committente 
designi, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, il coordinatore per la 
progettazione; 

− l’art. 91 “Obblighi del coordinatore per la progettazione”, che definisce gli obblighi del coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione; 
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RILEVATO CHE occorre designare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. 
Lgs.81/08 e s.m.i., avente i requisiti previsti dalla norma; 

RICHIAMATO l’art. 24 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni 
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, che al comma 1 lett.a.) prevede, tra l’altro, che gli uffici tecnici 
delle stazioni appaltanti eseguano le prestazioni relative, tra le altre, al coordinamento della sicurezza della 
progettazione”; 

RICHIAMATO l’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “Incentivi per funzioni tecniche”, ed il “Regolamento 
per la costituzione e la ripartizione del fondo per l’innovazione e le funzioni tecniche”, approvato con delibera 
commissariale n. 81 del 22.02.2019, che definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione 
del “Fondo per le funzioni tecniche” previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., 

CONSIDERATO CHE il Capo Ufficio Tecnico del Consorzio, Ing. Gilda Buda, possiede i requisiti e le 
competenze richiesti per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, 
ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; 

PRESO ATTO CHE detto incarico non comporta alcun ulteriore onere finanziario se non quanto previsto 
dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ricompreso nel quadro economico dei lavori “Diga di Ponte Chiauci 
sul Trigno – Opere di completamento – Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del 
D. Lgs.227/01” – CUP: I36J16001110001 e CUP: I32J16000000001; 

VISTA la deliberazione 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; 

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 dare atto che ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “progettazione interna e 
esterna alla amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”, il comma 1 lett.a) prevede, tra 
l’altro, che gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti eseguano le prestazioni relative, tra le altre, al 
coordinamento della sicurezza della progettazione; 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) dei lavori “Diga di Ponte Chiauci sul Trigno 
– Opere di completamento – Imboschimento compensativo di specie arboree in applicazione del D. 
Lgs.227/01” CUP: I36J16001110001 e CUP: I36J16001110001, l’Ing. Gilda Buda, Capo Ufficio Tecnico 
del Consorzio, in possesso degli specifici requisiti di legge; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun ulteriore onere finanziario a carico 
dell’Ente; 

5. 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 



 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 62 DEL 05/04/2022    IL DIRETTORE GENERALE ING. TOMMASO VALERIO 

4 

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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