
 

OGGETTO:  Realizzazione degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione del depuratore 
del comune di Pescara finanziato con i fondi C.I.P.E. CIG 6419800A8 

 
 
 
 

VERBALE DI DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE  DEL COLLEGIO CONSULTIVO 

TECNICO (DI CUI ALL'ART. 6. L.120/2020.) 
 
L’anno 2021 il giorno 8 (otto) del mese di Febbraio tra i professionisti: 

 
-   l’ing. Luigi Buccella iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al nr. 
463; 

 
-   l'ing. Alessandro Di Furia iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al 
nr. 1518. 
 

PREMESSO CHE: 
- in data 15/01/2021 l’ing. Pier Luigi Gianforte, Membro di nomina dell’Appaltatore, comunicava 

la propria rinuncia alla designazione; 
- in data 02/02/2021 veniva comunicata la nomina del nuovo Membro da parte dell’Appaltatore, 

nella figura professionale dell’ing. Alessandro Di Furia. 
-  
TANTO PREMESSO, in data odierna è avvenuto lo scambio telematico del presente verbale al fine 
di pervenire alla designazione del Presidente del Collegio Tecnico , ai sensi e per gli effetti dell’art. 
6 della L. 120/2020 , relativamente ai lavori in oggetto. 

 
I suddetti professionisti nel PRENDERE ATTO CHE: 

 
-   i lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto sono stati affidati all’ATI ANGELO DE 

CESARIS S.r.l. – ENTEI S.P.A.- ALMA CIS Srl la quale ha indicato come impresa 
CAPOGRUPPO la Società Angelo De Cesaris S.r.l.; 

 
-   i lavori sono stati affidati con Contratto Rep. N. 1152 del 
30.05.2017; 

 
-   ai sensi dell’art. 6 del D.L. 16-7-2020 n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale) viene così regolamentata l’istituzione del “Collegio consultivo 
tecnico”: 

 
“1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di 
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un 
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci 
giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 51 e con funzioni di assistenza per 
la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura 
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la 
cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla 
medesima data.” 

 
-   ricorrendone, quindi, i presupposti, il Responsabile del Procedimento Ing. Lucia Rita 
Rosa Bergia (RUP), ha attivato  la  procedura di  nomina del  Collegio Consultivo  Tecnico 
ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020 stabilendone la costituzione in numero di tre 
componenti ( c. 2 art. 6); 

 
-     il predetto  comma 2 art. 6 così statuisce: "I componenti del collegio possono essere 
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero  le  parti  possono concordare che ciascuna di 
esse nomini      uno      o       due      componenti      e        che       il        terzo       o        
il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina 
di parte."; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-   le parti hanno concordato di scegliere i propri componenti nella persona dell’ing. Luigi 
Buccella per conto di ACA S.p.A ( giusta nota del 18.12.20) e dell’ing. Alessandro Di Furia per 
conto dell’ATI ANGELO DE CESARIS s.r.l. ( giusta nota del 2.02.21); 
 

 
QUANTO SOPRA ULTERIORMENTE PREMESSO, i predetti professionisti, nella loro sopra 
menzionata qualità 

 
DESIGNANO 

 
l’ing. Lorenzo GIAMMATTEI , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al 
nr. 268 quale PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO per i lavori in oggetto, 

 
PRECISANO 

che in caso di intervenuta accettazione delle funzioni di Presidente del Collegio da parte dell’ing. 
L. Giammattei,  procederanno alla formale costituzione del predetto Collegio Tecnico. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
Ing. Luigi Buccella ……………………………………… 

 
 
 
 

 

Ing. Alessandro Di Furia ……………………………… 

 

 

 


