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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 63 del 26/07/2021 

 
 

Oggetto: BANDO PER UN APPALTO CONCORSO DENOMINATO “IDENTITA’ 1 – IL LUOGO” 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SITO IDENTITARIO DELLA STORIA E DELLA 
CULTURA DELLA MARSICA E PER IL SUO ADEGUAMENTO QUALE LUOGO 
SIMBOLO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO - SOTTOINTERVENTO 
“CONTRATTO DI DISTRETTO RURALE M@RSI” - cod. 19.2.1.MA3.1. - CUP: 
C39D20000340009 GIG:8452994F4E - Affidamento incarico per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'incarico relativo alla Direzione 
Lavori. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

Premesso: 

 che con nota a Protocollo n 1263 del 22/07/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha rimesso 
proposta; 

 che nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale – PSR 2014–2020 Regione Abruzzo 
relativamente alla Misura 19, con la determina DPD 020/47 del 30/06/2016 è stato approvato il 
Bando per la selezione dei Gal e delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo; 

 che con la determina DPD 027 n. 127 del 19/05/2017 è stato approvato in via definitiva il Piano di 
Sviluppo Locale - PSL denominato “La Terra dei m@rsi” proposto dal GAL Marsica indicante la 
spesa complessiva e la prescrizione relativa alla somma da destinare alla strategia per le Aree 
Interne prevista nell’ambito del territorio del GAL; 

 che nel bando, all’art. 3, è indicato un sotto intervento denominato “CONTRATTO DI DISTRETTO 
RURALE M@RSI” - cod. 19.2.1.MA3.1 allo scopo di realizzare un programma di sviluppo turistico 
denominato IDENTITA’; 

 che in data 14/10/2020 il GAL Marsica Soc. Cons. a r.l., con sede in Via XX Settembre, 51/58 - 
67051 Avezzano (AQ), ha pubblicato il bando avente ad oggetto: Bando per un appalto concorso 
denominato “Identità’ 1 – il luogo” per l’individuazione di un sito identitario della storia e della cultura 
della Marsica e per il suo adeguamento quale luogo simbolo per lo sviluppo turistico del territorio - 
sottointervento “contratto di distretto rurale M@rsi” - cod. 19.2.1.MA3.1. - CUP: C39D20000340009 
GIG: 8452994F4E, con lo scopo di selezionare una candidatura per l’individuazione, nell’area 
interessata dall’azione del PSL del GAL, di un sito identitario della storia e della cultura della 
Marsica quale luogo simbolo per lo sviluppo turistico del territorio e per il suo adeguamento 
all’accoglienza; 

 che il Consorzio ha partecipato al suddetto Bando; 

 che con Delibera del Commissario regionale n. 76 del 23/10/2020 è stato affidato l'incarico, relativo 
alla progettazione preliminare idonea a partecipare al bando per un appalto concorso denominato 
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“identità’ 1 – il luogo” per l’individuazione di un sito identitario della storia e della cultura della 
Marsica e per il suo adeguamento quale luogo simbolo per lo sviluppo turistico del territorio - 
sottointervento “contratto di distretto rurale M@rsi” - cod. 19.2.1.MA3.1, allo Studio Associato di 
Ingegneria Elementi, con sede in via A. Santucci n. 24 - 67051 Avezzano; 

 che in data 7/12/2020, acquisito al nostro protocollo n. 1960, lo Studio Associato di Ingegneria 
Elementi ha rimesso il progetto preliminare relativo ai lavori di cui sopra, composto dai seguenti 
elaborati: 

 relazione tecnico-descrittiva degli interventi; 

 quadro economico; 

 computo metrico e documenti contabilità 

 elaborati grafici; 

 che con Determina Dirigenziale n 1 del 08/12/2020 è stato approvato il progetto preliminare nonché 
si è provveduto alla nomina come Responsabile Unico del Procedimento del Geom. Filippo Zaurrini, 
già R.U.T. del Consorzio e avente i requisiti tecnici e professionali per tale incarico; ed inoltre 
nominato il gruppo di lavoro di supporto al R.U.P. e composto dagli impiegati: dell'ufficio tecnico, 
dell'ufficio amministrativo e dell'ufficio catasto, come previsto nella tabella A riportata all'art. 7 del 
"Regolamento Consortile recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113, 
del D. Lgs: 50/2016", approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 14 del 20.12.2019, e più 
precisamente: 

 Geom. Francesco Marcellitti e P.E. Francesco Colizza come Collaboratore del R.U.P.; 

 Geom. Filippo Zaurrini e Geom. Francesco Marcellitti responsabili tecnici per la 
programmazione della spesa per investimenti con fattibilità tecnica; 

 Sig.ra Eleonora Antonietta Viglione e Dott. Alessandro Raschiatore come collaboratori 
dell'ufficio catasto; 

 Rag. Roberto D'Amico e Antonio Di Paolo come collaboratori dell'ufficio amministrativo; 

 che in data 18/01/2021, a seguito dell’esperimento di tutte le procedure di selezione previste dal 
citato bando, la Commissione di valutazione, nominata nel Consiglio di Amministrazione del 
GALMAR in data 21 dicembre 2020, ha nominato quale vincitore il Consorzio di Bonifica Ovest; 

 che in data 23/03/2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato in via definitiva la 
decisione della Commissione; 

 che con Deliberazione commissariale n. 14 del 7 luglio 2021 è stata approvata la convenzione 
proposta dal GAL Marsica Soc. Cons. a r.l., con sede in Via XX Settembre, 51/58 - 67051 Avezzano 
(AQ), acquista al protocollo n 1128 del 06/07/2021; 

 che in data 15.07.2021 è stata sottoscritta la convenzione proposta dal GAL Marsica Soc. Cons. a 
r.l.,protocollo n 1128 del 06/07/2021; 

Considerato: 

 che nella lettera di invito a presentare l'offerta per la progettazione preliminare, nostro prot. n. 1623 
del 14/10/2020, è previsto che: 

 "La Stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di aggiudicazione del bando concorso 
di cui all'oggetto di estendere all'aggiudicatario della presente gara l'incarico per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'incarico relativo al coordinamento della 
sicurezza per la progettazione e l’esecuzione, la Direzione Lavori calcolando la relativa 
parcella secondo il D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. Con l'applicazione alla stessa di un ribasso 
del 20%"; 
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 "Il professionista potrà avvalersi, per l'espletamento di parte delle prestazioni richieste, 
anche di collaboratori previa semplice comunicazione al R.u.p., fermo restando che 
l'aggiudicatario sarà responsabile unico della commessa e ogni rapporto contrattuale e 
procedurale verrà esercitato nei suoi confronti"; 

 che per quanto stipulato con la Convenzione è necessario affidare l'incarico per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, nonché l'incarico relativo alla Direzione Lavori; 

 che i tempi brevissimi per l'esecuzione dei lavori e la imminente scadenza al 31.12.2021 della 
Convenzione in premessa; 

Visto lo schema di parcella allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto i pareri degli uffici competenti; 

Visto l’art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di Affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'incarico relativo alla 

Direzione Lavori allo Studio Associato di Ingegneria Elementi, con sede in via A. Santucci n. 24 - 

67051 Avezzano, già aggiudicatario della progettazione preliminare, calcolando la relativa parcella 

secondo il D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. con l'applicazione alla stessa di un ribasso del 20%, per 

l'importo di € 10.300,00 (euro diecimilatrecento/00)" oltre oneri ed IVA correnti; 

3. Di imputare la spesa al cap. 103 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale al 

presente deliberato; 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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