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DETERMINA DEL RUP N. 12  del 07.03.2023   
 

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE LA DEMOLIZIONE TOTALE DELLO STABILE 15 
(FERRO DI CAVALLO) E DI RICOSTRUZIONE DI 56 ALLOGGI IN VIA TAVO PESCARA – LOTTO 2.  
CONCESSIONE PROROGA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. 
CUP: E28G20000030001  

 
IL DIRIGENTE TECNICO 

 
PREMESSO: 

con delibera CIPE n. 127 del 22.12.2017 sono stati stanziati fondi per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori 
colpito dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e con successivo D.M. 06.07.2020 sono stare assegnate alla Regione 
Abruzzo, tra l’altro le risorse per un importo di € 11'520,000,00 finalizzate all’attuazione degli interventi per la demolizione 
dei fabbricati Ater e alla realizzazione di altri fabbricai di Edilizia Residenziale Pubblica; 

che con delibera del Consiglio di Amministrazione Ater n.41 del 10/09/2020, sono stati, tra l’altro individuati i fabbricati 
oggetto di intervento, ed approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di ristrutturazione mediante 
demolizione dello stabile 15 e ricostruzione di 54 alloggi in via Tavo; 

che con Determina dirigenziale N. 106 del 16.11.2020 l’Ater ha conferito allo studio di ingegneria e architettura SiiA srl, 
con sede in Pescara, piazza dello Spirito Santo 32. p.i. 02351080698 l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori di 
demolizione e ricostruzione parziale del Ferro di Cavallo in Pescara alla Via Tavo”, la quale ha trasmesso, in data 
03.05.2021 prot. n. 5082 gli elaborati progettuali, redatti in collaborazione tra il Comune di Pescara e la facoltà di 
Architettura della Università d’Annunzio di Pescara; 

con nota del 09.04.2021 di prot. 4145 l’ente ha trasmesso alla Regione Abruzzo il progetto di fattibilità tecnico economica 
dell’intervento di demolizione totale dello stabile 15 e successiva ricostruzione con il relativo cronoprogramma delle fasi 
temporali; 

CONSIDERATO: 

che il summenzionato progetto definitivo di demolizione e ricostruzione parziale del Ferro di Cavallo in Pescara alla Via 
Tavo non risulta conforme con le previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Pescara in quanto l’area oggetto di intervento 
ricade in zona “A - Complessi ed edifici storici” e in particolare zona A3 Ambiti caratterizzati da disegno urbano unitario, la 
cui norma attuativa prevede, per gli immobili in essa ricadenti, la sostanziale conservazione; 

che con Delibera del C.d.A. n. 21 del 10.05.2021, è stato approvato il Progetto definitivo per i lavori di demolizione e 
ricostruzione parziale del Ferro di Cavallo in Pescara alla via Tavo ai fini dell’adozione della variante allo strumento 
urbanistico generale del Comune di Pescara; 

che con nota del 10.05.2021 prot. 5387 l’Ater ha trasmesso al Comune di Pescara il progetto definitivo ai fini della variante 
urbanistica per l’attuazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione del ferro di cavallo; 

che l’Ente con propria nota n. 4061 del 18.03.2022 e successiva nota integrativa di precisazione prot. n. 4624 del 
30.03.2022, ha trasmesso alla Regione Abruzzo il progetto definitivo - 2° lotto relativo ai lavori di demolizione e 
ricostruzione parziale del “Ferro di Cavallo” in Via Tavo nel Comune di Pescara, dell’importo totale di €.7.866.000,00; 

che l’Amministrazione Comunale di Pescara, ha seguito di richiesta formale dell’Ater, con atto consiliare n.59 del 
11.05.2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL FERRO DI CAVALLO IN PESCARA ALLA 
VIA TAVO - PRESA D'ATTO DEL PROGETTO E ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. EX ART. 19, COMMA 3, DEL 
D.P.R. N. 327/2001." ha disposto l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 19, 
comma 3, del DPR n. 327/2001; 

che con DPC022 n.103 del 7.06.2022, è stato approvato, dalla Regione Abruzzo il progetto definitivo 2° lotto relativo 
lavori di demolizione e ricostruzione parziale del “Ferro di Cavallo” in Via Tavo nel Comune di Pescara dell’importo di 
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€.7.866.000,00, da attuarsi con parte delle risorse assegnate con le Deliberazioni CIPE n. 127 del 22.12.2017 e n. 55 del 
24.07.2019 e disciplinate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 6.07.2020, trasmesso dall’ ATER di 
Pescara con nota prot. 12833 del 29.10.2021 e successiva nota integrativa prot. 13303 dell’11.11.2021; 

Rivelato, altresì, che sono stati scissi in due interventi ai fini della mesa in sicurezza dell’intera area, lotto 1 per la 
demolizione del fabbricato esistente e lotto 2 per la costruzione di 2 nuovi edifici, in considerazione delle procedure di 
variante al piano regolatore, per velocizzare le tempistiche di demolizione; 

VISTO CHE: 

con delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 19/09/2022 è stata approvata definitivamente la variante allo strumento 
urbanistico, già adottata con atto consiliare n.59 del 11.05.2022, ai sensi dell’art. 19, comma 3 e 4 del DPR n. 327/2001; 

il progetto definitivo, del solo intervento di demolizione totale dello stabile 15 (ferro di cavallo), è stato trasmesso 
dall’operatore economico SiiA srl, in data 05/08/2022 ed assunto al prot. di quest’Ente con n°9934, dell’importo 
complessivo di Euro 1'540'000,00 di cui Euro 1'214.041,37 per lavori di demolizione del fabbricato in via Tavo compreso 
oneri di sicurezza e oneri dei costi della manodopera, Euro 325'958,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

con Determina dirigenziale n. 211 del 03.10.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo dell’intervento di demolizione 

totale dello stabile 15 (ferro di cavallo) per un importo complessivo di Euro 1'540'000,00 di cui Euro 1'214'041,37 per 

lavori compreso oneri di sicurezza e oneri dei costi della manodopera ed Euro 325'958,63 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione con il seguente quadro economico di progetto; 

Rilevato che il progetto di che trattasi è finanziato con parte delle risorse assegnate con la delibera CIPE n.127 del 22 
dicembre 2017 e n. 55 del 24.07.2019 e disciplinate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
06.07.2020; 

Vista la nota prot.2189 del 16.02.2023 con la quale è stata diffidata la Società Siia srl a presentare il progetto definitivo 
relativo alla costruzione dei due nuovi edifici; 

Vista la nota prot.2726 del 27.02.2023 con la quale è stata autorizza la proroga dei tempi di consegna del progetto entro e 
non oltre il 20.03.2023; 

Richiamata integralmente i contenuti della nota prot.2664 del 27/02/2023 con la quale la Società Siia srl si è resa 
disponibile alla consegna del progetto definitivo entro la data del 20/03/2023; 

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE la narrativa che precede e per l’effetto; 

2. DI PROROGARE, il servizio di progettazione definitiva dell’intervento di ristrutturazione mediante la 
demolizione totale dello stabile 15 e ricostruzione di 54 alloggi in via Tavo del Comune di Pescara, alla data del 
20/03/2023; 

3. DI DARE ATTO che detta proroga viene concessa a condizione che l’operato economico affidatario non possa 
trarre motivi per avanzare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. 

 
 

IL RUP 
Arch. Gianni D’ADDAZIO 
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