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ATTO DI DETERMINAZIONE Numero    690   Del  29-12-11   
 
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME 

  PESCARA  IN PROSSIMITA' DEL COSTRUENDO PONTE NUOVO 
  -  PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AFFIDAMENTO ALLA DIT= 
  TA BETA STUDIO s.r.l.  

 
 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 
 

 
Premesso: 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20.04.2011 è stato approvato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013, nonché l'elenco annuale delle opere 
pubbliche 2011; 
 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21.04.2011 sono stati approvati il 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, la relazione programmatica e previsionale 
allegata al Bilancio pluriennale di competenza per il triennio 2011/2013, nonché il medesimo 
Bilancio pluriennale dove sono stati previsti gli stanziamenti di spesa per gli interventi di cui ai 
progetti indicati nel richiamato Programma dei Lavori Pubblici; 
 
Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 117 dell'01.08.2008 con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare denominato "Costruzione del Ponte Nuovo sul Fiume Pescara - Svincolo 
Camuzzi Asse Attrezzato"; 
 
Preso atto  della nota prot. 1230/09 del 28.04.2009 con la quale la Regione Abruzzo - Servizio 
del Genio Civile di Pescara ha espresso parere tecnico favorevole all'intervento in parola, 
 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 1128 del 09.12.2009, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 26.05.2011, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo “Costruzione del Ponte Nuovo sul fiume Pescara - svincolo Camuzzi/Asse 
Attrezzato” per complessivi Euro 9.191.316,00; 
 
Considerato 
- che con Deliberazione G.C. N. 703 del 02.09.11, veniva approvato il progetto preliminare 
denominato “Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo” per un importo complessivo di Euro 3.600.000,00; 
 
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2011 è stato nominato 
Commissario straordinario delegato l'Ing. Emilio Santori; 
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- che sono state poste in essere le procedure riguardo la variazione degli strumenti di 
Programmazione Economica e dei lavori pubblici di questo Ente, giusta delibera di Giunta 
Comunale n. 402 del 24.05.2011, allo scopo di acquisire in tempi rapidi il progetto in argomento 
nelle sue fasi di legge; 
 
- che con nota prot. RA/171139 del 16.08.2011 la Regione Abruzzo - Direzione LL,PP., ciclo 
idrico integrato e difesa del suolo e della costa- Servizio per la Sicurezza Idraulica- ha chiesto al 
Comune di Pescara, destinatario del finanziamento di Euro 3.600.000,00 per "opere idrauliche 
finalizzate al risanamento del bacino idrogeologico Aterno Pescara. Intervento sul fiume 
Pescara prima del tratto di foce canalizzato, a monte del Ponte Ferroviario", di provvedere a 
trasmettere direttamente al Commissario Straordinario Delegato l'eventuale progettazione; 
 
- che con decreto dirigenziale n 5689 del 28.04.2011 del Ministero dell'Economia è stata 
autorizzata l'apertura della contabilità speciale presso la tesoreria Provinciale dello stato di 
Roma a favore del Commissario straordinario suddetto; 
 
- che con deliberazione di G.C. n 914 del 17.11.2011, la Giunta Comunale ha preso atto dello 
Schema di Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell'intervento in oggetto, 
approvando detto schema; 
 
- che in data 18 Novembre 2011, è stata stipulata la suddetta Convenzione tra l'Ente attuatore 
(Comune di Pescara), il Commissario straordinario delegato e la Regione Abruzzo 
 
Rilevato , per quanto sopra, che la struttura tecnica comunale e gli Organi di Governo dell'Ente 
hanno espresso la volontà di avviare gli interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali 
del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo", in quanto trattasi di opere 
funzionali al risanamento del bacino interessato e propedeutiche alla realizzazione del suddetto 
Ponte; 
 
Preso atto  che con dispositivo prot. 1295/Dip. del 31.08.2011 è stato nominato Responsabile 
del Procedimento l'Arch. Fabrizio Trisi; 
 
Considerat o che in osservanza all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., è necessario 
redigere i diversi livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nel rispetto della 
vigente normativa statale in materia di progettazione di opere pubbliche, al fine di raggiungere 
l'obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza idraulica dei territori posti in 
adiacenza al corso del fiume Pescara, intervenendo in particolare sulle arginature nei tratti posti 
a monte ed a valle del Ponte Nuovo; 
 
Rilevato  che, data la peculiarità del servizio da espletare e la mole di attività tecniche ed 
amministrative ad esso connesse, i tecnici interni all'Ente necessitano di adeguata figura 
professionale in grado di predisporre e redigere il livello di progettazione definitiva posta a base 
di gara, in relazione all'opera denominata "Interventi per la messa in sicurezza degli argini 
golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo" di complessivi € 
3.600.000,00 (stima dei costi ottenuta attraverso la redazione di un computo di massima - 
Calcolo sommario della spesa); 
 
Vista  all'uopo la nota prot. n. 5093/Settore Grandi infrastrutture ed edilizia scolastica del 
29.11.2011 con la quale il R.U.P. ha avviato un'indagine tra il personale interno all'Ente, allo 
scopo di verificare la disponibilità di tecnici comunali idonei ad assumere l'incarico di redigere la 
progettazione definitiva a base d'asta dell'opera denominata "Interventi per la messa in 
sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte nuovo, con 
esito negativo; 
 
Accertato , quindi, che tra il personale in organico non risultano allo stato attuale figure 
professionali disposte a svolgere il predetto incarico, in quanto oberate dalla intensa mole 
lavorativa di cui alle ordinarie attività istituzionali dell'Ente e dei servizi operativi di 
appartenenza, per cui risulta indifferibile affidare il medesimo servizio all’esterno secondo la 
vigente normativa; 
 
Rilevato che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, il 
sottoscritto Dirigente ha individuato la Società BETA STUDIO s.r.l., con sede ubicata in Via 
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Guido Rossa 29/A 35020 Ponte S. Nicolò Padova (PD) per la redazione della progettazione 
definitiva posta a base di gara; 
 
Verificato  il curriculum professionale della predetta Società, la quale è ritenuta sufficientemente 
idonea e qualificata professionalmente ad assumere l'incarico per redigere la progettazione 
definitiva dell'opera in argomento ; 
 
Ritenuto , per quanto espresso, poter affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo 
del Codice dei contratti pubblici, così come da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011, art. 4 
comma 2, convertito in L. n. 106/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011) 
l'incarico per la redazione della progettazione definitiva a base di gara, in relazione all’appalto 
denominato "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo", alla Società BETA STUDIO s.r.l., per l'importo di € 
32.000,00 IVA ed oneri esclusi ed al netto della r.a., quindi per l'importo complessivo di € 
40.268,802 (IVA 21% ed oneri compresi ed a lordo della r.a.) a titolo di compenso, giusta 
contrattazione svoltasi in tra il sottoscritto Dirigente ed il procuratore della citata società, ing. 
Massimo Coccato, il quale sottoscrive per accettazione a margine della parcella professionale 
redatta ai sensi del D.M. del 4 aprile 2001 e quivi allegata; 
 
Dato atto , altresì, che l'incarico di che trattasi essendo conferito nel rispetto di quanto previsto 
dal Codice dei contratti pubblici non necessita della valutazione dell'organo di revisione 
economico finanziaria dell'Ente, e non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti, così come 
stabilito dall'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004; 
 
Visti : 
- l'art. 125 comma 11, ultimo periodo del precitato Decreto Legislativo che all’ultimo periodo 
cita: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento”; 
 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
pubblici; 
 
- gli artt. 107 - 183 - 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. di affidare , per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, l'incarico per la redazione 
della progettazione definitiva a base di gara alla Società BETA STUDIO s.r.l., con sede ubicata 
in Via Guido Rossa 29/A- 35020 Ponte S. Nicolò Padova (PD), in relazione all'opera 
denominata "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in 
prossimità del costruendo Ponte Nuovo" 
: 
2. di precisare  che per l'affidamento dell'incarico meglio descritto al precedente punto 1., alla 
citata Società sarà corrisposta la somma di € 32.000,00 IVA ed oneri esclusi ed al netto della 
ritenuta d'acconto, per un importo complessivo di € 40.268,80 (IVA 21% ed oneri compresi, 
nonché a lordo della r.a.); 
 
3. di stabilire  che la società incaricata svolgerà, in stretta collaborazione con il Responsabile 
del Procedimento ed in conformità alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti, tutte le 
attività di competenza che dovranno riguardare lo studio, la produzione di tutti gli atti occorrenti 
e l'assistenza in tutte le fasi del procedimento di approvazione del progetto; 
 
4. di precisare  che la spesa occorrente di € 40.268,80 (IVA 21% ed oneri compresi, nonché a 
lordo della r.a.) è già impegnata, giusta determinazione dirigenziale n 667 del 23.12.2011, negli 
stanziamenti nel bilancio di previsione 2011 al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, 
Capitolo 346865/00 imp.7044 sub 1  "RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI 
GOLENALI DEL FIUME PESCARA", mentre la corrispondente entrata è prevista nello stesso 
bilancio di previsione ed è accertata e conservata al Titolo 4, Categoria 3, Risorsa 570, Capitolo 
130280/00 acc 1242; 
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5. di precisare  che lo schema di riferimento per successiva convenzione, allegato alla presente 
determinazione, ha valore di scrittura di puntuazione da valersi quale contenuto della 
convenzione ove sottoscritta; 
 
6. di stabilire  che le competenze dovute alla Società saranno liquidate in una unica soluzione a 
mezzo di atto dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura vistata e riscontrata dal 
Responsabile del Procedimento. 
 
7. di dare atto  che, ai sensi e per gli effetti del D. Lg n. 187/2010 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari", è stato richiesto il CIG n.3772450438; 
 
8. di precisare  che l'incaricato, in ottemperanza all'art. 3 comma 7 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" della L. n. 136/2010, ha comunicato all'Ente committente il conto dedicato; 
 
9. di precisare , in ultimo, che Responsabile del Procedimento dell'opera in oggetto è l'Arch. 
Fabrizio Trisi, giusta dispositivo prot. 1295/Dip. del 31.08.2011; 
 
10. di procedere  alle conseguenti comunicazioni dopo l'esecutività del presente atto. 
 
 
 
 
INCLUDERE QUI IL CORPO DEL DOCUMENTO 

 
 

L’INCARICATO IL DIRIGENTE 
 TRISI FABRIZIO 
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ 
CONTABILE DELLA SPESA 

 
  
 
 

(art. 153 – comma 5° - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) 
 

 
VISTO: 
Si attesta la regolarità contabile della complessiva spesa di Euro 
_______________________ finanziata con i fondi di bilancio di competenza dei relativi 
esercizi indicati all’interno del presente atto. 
 
Lì, ____________________ 
 
 
     IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


