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ATTO DI DETERMINAZIONE Numero    393   Del  03-08-11   
 
Oggetto: INTERVENTI  PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI 

  GOLENALI  DEL FIUME PESCARA IN PROSSIMITA' DEL CO= 
  STRUENDO PONTE NUOVO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUP= 
  PORTO AL R.U.P. - ING. GASPARE ANDREELLA.  

 
 

 
 

 
 

 

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 di approvazione del 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, con 
le prescrizioni di seguito testualmente riportate: “si prescrive per un tratto di KM 1,00 a monte 
dell’opera, il ripristino e l’integrazione degli argini golenali destra e sinistra per una quota di 
difesa pari a H=7,50 m slm (comprensiva di mt 1,00 di franco arginale in riferimento a quanto 
sopra precisato). Dette opere dovranno essere necessariamente realizzate prima della 
costruzione dell’impalcato di attraversamento stradale. Si prescrive, all’intradosso dell’arcata, 
un franco idraulico minimo di sicurezza riferito a Q200 non inferiore a mt 1,00 per l’intera luce 
libera. Quanto sopra viene espresso in via preventiva riservandosi di rilasciare l’autorizzazione 
definitiva in sede di presentazione di progettazione esecutiva comprensiva delle opere 
accessorie richieste e delle prescrizioni suddette”; 
 
Considerata  la nota prot. RA/171139 del 16.08.2011 con la quale 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 
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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; 
 
Considerato 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; 
 
Rilevato , per quanto sopra, che la struttura tecnica comunale e gli Organi di Governo dell’Ente 
hanno espresso la volontà di avviare, senza ulteriore indugio, 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; 
 
Considerato , per l’effetto, 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, con 
particolare riferimento al predetto D. Lgs., al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii, nonché al D.P.R. 
n. 207/2010, 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 tipologia del servizio da esperire e la mole di attività tecniche ed 
amministrative ad esso connesse, i tecnici interni all’Ente incaricati di redigere la progettazione 
preliminare necessitano di acquisire idonea figura professionale in grado di predisporre e di 
collaborare nella elaborazione dei livelli di progettazione preliminare – definitivo – esecutivo, 
nonché di fornire adeguata assistenza al Responsabile Unico del Procedimento durante tutta la 
fase progettuale dell’opera in argomento 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), così come previsto dall’art. 10 comma 7 del D. Lgs. n. 
163/2006; 
 
Ritenuto , per quanto espresso, che è opportuno e necessario conferire ad esperto di provata 
competenza in materia di protezione idraulica del territorio e valutazioni di pericolosità o rischio 
idraulico nella redazione o revisione di strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale un 
incarico a professionista esterno all’Amministrazione Comunale per le attività di predisposizione 
e di collaborazione della progettazione preliminare – definitiva - esecutiva, nonché di supporto 
al Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Visti:  
 
- la Determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture che, alla lettera f), contempla l’affidamento diretto di “servizi” tecnici, ai 
sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 per importi inferiori ad € 
20.000,00, ad esclusione dell’IVA; 
 
- l’atto dirigenziale n. 76/BR del 22.02.2011 con il quale è stato approvato l’”Elenco dei 
professionisti – Aggiornamento” propedeutico al conferimento di incarichi professionali e di 
supporto tecnico-amministrativo di importo inferiore ad € 100.000,00, con la dovuta 
precisazione che l’Amministrazione Comunale si riserva di affidare incarichi anche a soggetti 
non ricompresi nel presente Elenco di professionisti nel caso l’attività di progettazione e 
accessorie riguardino lavori di particolare rilevanza o particolarità sotto il profilo architettonico, 
urbanistico, ambientale, storico-artistico e conservativo, tecnologico o altro; 
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- l’atto dirigenziale n. 343/BR del 28.06.2011 con il quale è stato prorogato il vigente “Elenco 
professionisti – Aggiornamento” con validità fino alla pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico 
– 2011 in ottemperanza alle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010; 
 
Rilevato che, a seguito di verifica ed accertamento delle circostanze sopra evidenziate, il 
sottoscritto Dirigente ha individuato l’Ing. Gaspare ANDREELLA, ritenuto di fatto 
sufficientemente idoneo e qualificato professionalmente ad assumere l’incarico di supporto al 
R.U.P. dell’opera in oggetto, con particolare riferimento ai vari livelli di progettazione sotto 
l’aspetto della protezione idraulica e di gestione delle risorse idriche, così come si evince dal 
curriculum professionale presentato dal medesimo tecnico al sottoscritto Dirigente; 
 
Ritenuto , per quanto espresso, poter affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 11 ultimo periodo 
del Codice dei contratti pubblici, l’incarico di supporto al R.U.P per la parte relativa alla 
progettazione preliminare – definitiva – esecutiva all’Ing. Gaspare ANDREELLA per l’importo di 
€ 19.500,00, IVA 20% ed oneri esclusi ed al netto della r.a., quindi per l’importo complessivo di 
€ 24.336,00 (IVA 20% ed oneri compresi ed a lordo della r.a. ) a titolo di compenso 
professionale; 
 
Dato atto  che la spesa complessiva di € 24.336,00 sarà prevista alla voce “Spese tecniche” del 
quadro economico dei lavori in argomento, la cui spesa di investimento viene interamente 
finanziata dalla Regione Abruzzo, e prevista negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2011 
al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, Capitolo 346865/00 “RIPRISTINO ED 
INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA” con apposita variazione 
giusta Deliberazione di G.C. n. 402/2011, mentre la corrispondente entrata è prevista al Titolo 
4, Categoria 3, Risorsa 570, Capitolo 130280/00; 
 
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; 
 
Preso atto che, in tal senso, è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il 
creditore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti  gli artt. 90 – 91 - 125, comma 11 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. – 
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
Visto  il D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti 
pubblici; 
 
Visto  l’art. 4, commi 2 e 3, e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
Visti  gli artt. 107 – 183 – 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 57 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare , per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.10 del D. Lgs. n.163/2006, l’Incarico del servizio di 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento dell’opera 
denominata “Interventi per la messa in sicurezza degli argini g olenali 
del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Pont e Nuovo ” al 
seguente professionista: 
: 

� Ing. Gaspare ANDREELLA , Sede operativa Viale Pedavena n. 46 32032 Feltre (BL) - 
P. IVA 03796730285; 
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2. di dare atto che l’incarico in oggetto riguarda in particolare le seguenti attività: 
• Predisposizione e collaborazione tecnica durante l’elaborazione della progettazione 

preliminare – definitiva – esecutiva, con particolare riferimento agli studi in materia di 
protezione idraulica del territorio e valutazioni di pericolosità o rischio idraulico dei 
territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara; 

• Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento durante i vari livelli di 
progettazione e fino alla approvazione del progetto esecutivo dell’opera propedeutica 
alla realizzazione del denominato “Ponte Nuovo”; 

• Ogni ulteriore attività richiesta dal Committente attinente e compatibile al servizio reso 
dal professionista; 

 
3. di stabilire  che l’incaricato svolgerà, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità 
alle indicazioni e agli indirizzi da questi impartiti, tutte le attività sopra specificate che dovranno 
riguardare lo studio, la produzione di tutti gli atti occorrenti e l’assistenza in tutte le fasi dei 
procedimenti di approvazione del progetto; 
 
4. di stabilire  che la durata dell’affidamento in questione decorre dalla data di esecutività del 
presente atto dirigenziale e fino all’approvazione del progetto esecutivo, pari ad un compenso 
professionale onnicomprensivo di € 24.336,00 (IVA 20% ed oneri compresi ed a lordo della 
r.a.); 
 
5. di precisare che la spesa occorrente di € 24.336,00 sarà prevista alla voce “Spese tecniche” 
del quadro economico del progetto in argomento, la cui spesa di investimento viene 
interamente finanziata dalla Regione Abruzzo, ed è prevista negli stanziamenti del Bilancio di 
previsione 2011 al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 1, Capitolo 346865/00 
“RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA” con 
apposita variazione giusta Deliberazione di G.C. n. 402/2011, mentre la corrispondente entrata 
è prevista al Titolo 4, Categoria 3, Risorsa 570, Capitolo 130280/00; 
 
6. di precisare , per quanto espresso al punto 5 del presente dispositivo, che la somma 
complessiva di € 24.336,00 al momento viene finanziata con il fondo di rotazione di cui al 
Bilancio di previsione 2011 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Capitolo 226800/00 
“Fondo di rotazione per la progettualità esterna” - Imp.        – , mentre la corrispondente entrata 
è accertata nello stesso Bilancio di previsione al Titolo 3, Categoria 5, Risorsa 500, Capitolo 
119655/00 “Fondo di rotazione per la progettualità esterna” – Acc.     ; 
 
7. di precisare  che l’impegno assunto al precedente punto 6. sarà disimpegnato dopo l’effettiva 
erogazione del finanziamento regionale, disaccertando allo stesso modo la relativa entrata, 
nonché procedendo ad imputare la spesa occorrente sul Capitolo dell’opera in argomento; 
 
8. di stabilire  che i rapporti tra l’Ente e l’incaricato sono disciplinati dalla convenzione di 
incarico professionale sottoscritta dalle parti, che, seppur non materialmente allegata, 
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
9. di stabilire  che le competenze dovute all’incaricato saranno liquidate in acconti a mezzo di 
atto dirigenziale ed a presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
10. 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. ___________________; 
 
11. di precisare che l’incaricato, in ottemperanza all’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della L. n. 136/2010, ha informalmente comunicato all’Ente committente il conto 
dedicato; 
 
12. di precisare , in ultimo, che Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto è 
l’Arch. Fabrizio Trisi, giusta dispositivo prot. 1295/Dip. del 31.08.2011; 
 
13. di procedere  alle conseguenti comunicazioni dopo l’esecutività del presente atto. 
 
 



 n.   393 del 03-08-2011 - Pag. 5- COMUNE DI PESCARA 

INCLUDERE QUI IL CORPO DEL DOCUMENTO 
 

 
L’INCARICATO IL DIRIGENTE 

 FABRIZIO TRISI 
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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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


