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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 120 del 02/08/2022 

 
 
OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Delibera 
del CIPE 10 agosto 2016, n. 26. Area tematica "Infrastrutture" – linea di intervento "Sistema idrico 
fognario" – "Completamento diga Chiauci di valenza interregionale con Abruzzo" - Lavori di “Sistemazione 
idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel Comune di Pescolanciano” - CUP I52G16000000001–. 
Liquidazione spese a favore dell'I.P.Z.S. (Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato S.p.A.) per pubblicazione 
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del bando - C.I.G. Z89375DD1C. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE  
− con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento “Governo del territorio” n. 58 della Regione 

Molise n. 58 del 30 marzo 2022, notificata a questo Ente in data 31.03.2022 ed assunta al prot. con. 
1138 del 01.04.2022, è stato concesso il finanziamento per la fase "Progettazione e Realizzazione 
Opera" dell’intervento “Sistemazione Idraulica fuori alvo in coda lago di Chiauci nel comune di 
Pescolanciano”, per la somma complessiva di € 9.686.450,00; 

− con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 29.06.2022 è stato approvato il Progetto di 
Fattibilità Tecnico-Economica relativo ai Lavori di “Sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di 
Chiauci nel Comune di Pescolanciano”, per una spesa complessiva pari € 9.686.450,00; 

− in data 11.07.2022 è stato sottoscritto il disciplinare operativo tra questo Consorzio ed INVITALIA – 
Agenzia Nazionale per l’attivazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., per l’attivazione di 
quest’ultima quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 del 
Codice dei Contratti Pubblici; 

− con nota assunta al prot. cons. 2596 del 18.07.2022 INVITALIA S.p.A. ha comunicato l’accettazione 
dell’Atto di Attivazione per le procedure di affidamento dell’intervento in parola e la nomina ex articolo 
31, co. 14 del Codice dei Contratti Pubblici, per la procedura di affidamento dell’intervento in parola, 
dell’Ing. Daniela Chierici quale Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza; 

− con Determinazione Direttoriale n. 119 del 29/07/2022 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 59 e 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del contratto di appalto integrato relativo 
all'intervento di “Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno– opere di completamento - sistemazione 
idraulica fuori alveo in coda al lago di Chiauci nel comune di Pescolanciano (IS), CUP 
I52G16000000001, CIG 932877195B”, per l'importo complessivo di euro 5.718.361,39; 

RICHIAMATI gli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazione di avvisi e bandi; 

TENUTO CONTO CHE il Bando in riferimento all’affidamento in parola deve essere pubblicato, ai sensi 
dell’art. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT del 02/12/2016, anche sulla G.U.R.I.; 

PRESO ATTO CHE le pubblicazioni previste sulla Gazzetta Ufficiale avvengono attraverso la modalità 
operativa messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che prevede l’invio di 
avvisi e bandi per via telematica attraverso un’apposita piattaforma informatica denominata IOL (Inserzioni 
On Line in Gazzetta Ufficiale); 
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VISTA la comunicazione pervenuta in data odierna da parte dell’Ing. Daniela Chierici, Responsabile Unico 
del Procedimento per la Centrale di Committenza, circa la richiesta di pagamento anticipato in favore 
dell‘I.P.Z.S. della somma di € 2.848,54 al fine di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I.;  

RILEVATO CHE al presente affidamento è stato attribuito lo Smart C.I.G. Z051F5B3E4; 

RITENUTO, quindi, di poter dover procedere con la liquidazione del pagamento richiesto; 

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’esercizio finanziario 2022;  

PRESO ATTO CHE la somma di € 2.848,54 risulta impegnata al Capitolo di spesa n.81/20 del Bilancio di 
Previsione esercizio finanziario 2022 – gestione residui 2017 – imp. n. 536/2017; 

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 Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, 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 2022; 

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 della somma di € 2.848,54 in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. quale spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara dell’intervento “Diga di ponte 
Chiauci sul fiume Trigno– opere di completamento - sistemazione idraulica fuori alveo in coda al lago di 
Chiauci nel comune di Pescolanciano (IS), CUP I52G16000000001, CIG 932877195B”; 

3. di autorizzare il pagamento della somma di cui al punto 2. a mezzo di bonifico bancario 
IT61X0312403272000010240651- causale 2200031102;  

4. di prendere atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura al Capitolo di spesa n. 
81/20 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2022 – gestione residui 2017 - impegno n. 
536/2017; 

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 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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