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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE 

 

 

SERVIZIO  TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

UFFICIO    CONTROLLO E MONITORAGGIO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NELLE 

SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35; 

 

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"; 

 

VISTO il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

VISTO il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

VISTO in particolare, il comma 1, lettera a, dell’art. 17 del D. Lgs 81/2008 “Obblighi del Datore di Lavoro 

non delegabili”, dove il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del  D.Lgs 81/2008 ; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 769  del 15.12.2017 con cui è stato conferito all’ing. Carlo 

Giovani l’incarico di Dirigente “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” della Giunta Regionale, nonché 

Datore Unico di Lavoro; 

 

DATO ATTO che è necessario dotare gli impianti elevatori presenti nelle sedi regionali, di un contratto: 



- per le verifica periodica ai sensi dell’art. 13 del DPR n.162/1999 finalizzata a verificare ed accertare le 

condizioni di efficienza delle singole parti e componenti dalle quali dipendono la sicurezza di esercizio 

dell’impianto; il regolare funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza; 

- verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del DPR n.162/1999 da eseguirsi nel caso di esito negativo del 

verbale di verifica periodica e/o in tutti i casi nei quali si richiede una ispezione straordinaria per la verifica 

della sicurezza; 

 

CONSIDERATO che è compito del Datore di Lavoro attuare ogni misura per eliminare e ove questo non 

fosse possibile ridurre i rischi inerenti i locali, impianti e attrezzature; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra riportato, procedere con tempestività all’individuazione della 

Ditta che possa eseguire il servizio in oggetto in tutte le sedi regionali e stante l’importo presunto di spesa 

avvalersi del MEPA per l’individuazione del contraente e indire una trattativa diretta on-line tramite il 

portale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO altresì, di porre a base della trattativa una spesa complessiva di euro 5.400,00 compresi gli 

oneri sicurezza - Iva al 22% esclusa, come da elenco allegato “A”; 

 

INDIVIDUATA la ditta “I.P.I. Ingegneria Per L’industria Srl” con sede in via Giulia, 116 00186 Roma, con 

la quale avviare la trattativa diretta, per l’espletamento del servizio di verifiche impianti elevatori per n. 22 

sedi, come da elenco allegato “A” al presente atto; 

 

VISTO la documentazione pubblicata sul portale MEPA dalla “I.P.I. Ingegneria Per L’industria Srl” con 

sede in via Giulia, 116 - 00186 Roma, acquisito il  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e 

valutatane la rispondenza alle esigenza della Struttura; 

 

RICHIAMATI l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto-soglia e l’art. 37 

comma1 del medesimo decreto che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fornitura e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

 

DATO ATTO che le procedure di acquisto tramite MEPA non soggette alle disposizioni in materia di stand-

still di cui all’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016; 

   

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

di: 

 

1. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata da 

effettuarsi tramite trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) per il 

servizio di verifiche periodiche, ai sensi dell’art. 13 e art. 14 del DPR n.162/1999, degli impianti elevatori 

installati presso gli edifici in uso della Regione Abruzzo - per n. 22 sedi, come da elenco allegato “A”; 

2. di invitare a presentare offerta la Ditta I.P.I. Srl Ingegneria Per L’industria” con sede in via Giulia, 116 

00186 Roma, P.Iva 05566471008, ponendo a base della trattativa l’importo complessivo di euro 5.400,00 

comprensivo degli oneri per la sicurezza - Iva al 22 % esclusa; 

3. di approvare la lettera di invito - capitolato tecnico, elenco sedi - allegato “A”, e il DUVRI relativo agli 

oneri da interferenza, per il servizio in oggetto e redatti dallo scrivente ufficio; 

 



4. di prenotare la spesa complessiva di € 6.588,00 (Iva compresa) sul Capitolo n. 11205, art. 8 del bilancio 

di previsione, esercizio 2018;  

 

5. di riservarsi la definizione dell’importo esatto della spesa da impegnare in relazione all’esito della 

trattativa diretta; 

 

6. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 

136/2010, nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

(regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

7. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

 

8. di pubblicare altresì i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

 

9. trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

L’Estensore 

Ing. Iside Di Martino 

(Firmato elettronicamente) 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(vacante)  

Il Dirigente  

Ing. Carlo Giovani 

(firmato digitalmente) 
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OGGETTO: LETTERA DI INVITO – CAPITOLATO TECNCO 
TRATTATIVA DIRETTA RELATIVA AL “SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA 
DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE 
ABRUZZO SECONDO IL D.P.R. DEL 30/04/99 N. 162 E S. M. I.” 
 
CIG: Z26225AD50  
  

Spett.le Impresa, 

in esecuzione della determinazione a contrarre  n. DPG002/05 del 19.03.2018, è indetta una procedura ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di verifica 

periodica degli impianti elevatori installati negli immobili della Regione Abruzzo secondo il D.P.R. del 

30/04/199 n. 162 e s.m.i.” previa consultazione di un unico operatore economico. 

Il servizio richiesto è per n. 50 impianti presenti nelle sedi regionali come in elenco indicato e allegato 

alla presente – allegato “A” per un importo totale di € 5.400,00, di cui € 200,00 (duecento/00) per gli oneri 

relativi alla sicurezza; 

Codice identificativo della gara CIG: Z26225AD50 

Con la presente è invitata a presentare un’offerta economica per  l’affidamento del servizio di cui in 

oggetto.  

Presentando apposita offerta, Codesta impresa intende  pienamente riconosciute e accettate tutte le 

modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, nel Capitolato speciale 

d’appalto e allegati alla presente. L’offerta è vincolate per 180 giorni. 

La presente procedura è disciplinata dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per le parti non 

abrogate e da qualsiasi altra disposizione in vigore in materia di contratti pubblici. 

Codesta Ditta è pertanto invitata a far pervenire, la propria offerta secondo le modalità e le 

disposizioni di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno ______ secondo le procedure 

MEPA. 

1. OGGETTO, CARATTERISTICHE E DURATA DELL’APPALTO   

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del “Servizio di verifica degli impianti elevatori presenti  

negli immobili della Regione Abruzzo secondo il D.P.R. 162 del 30/04/99 n. 162” e s.m.i.,  come di seguito 

indicato: 

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 
SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICIREZZA SUL LAVORO  

Ufficio Controllo e Monitoraggio sedi 
Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila 

PEC: drg002@pec.regione.abruzzo.it 
tel. 0862/363326 



Pag. 2 a 6 

 

- Verifica periodica ai sensi dell’art. 13 del DPR n.162/1999 finalizzata a verificare ed accertare le 

condizioni di efficienza delle singole parti e componenti dalle quali dipendono la sicurezza di 

esercizio dell’impianto; il regolare funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza; 

- Verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del DPR n.162/1999 da eseguirsi nel caso di esito negativo 

del verbale di verifica periodica e/o in tutti i casi nei quali si richiede una ispezione straordinaria per 

la verifica della sicurezza. 

Il Committente, nella persona del Dirigente del Servizio Tutela della Salute e Sicurezza del Lavoro affida 

alla impresa individuata sul MePA mediante la procedura di trattativa diretta, l’esecuzione delle verifiche 

periodiche e/o straordinarie, per sostituzione di componenti, sugli impianti elevatori indicati dal Committente 

nel modulo di richiesta. 

Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell’impianto 

sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato 

alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le suddette operazioni di verifica sono fatte 

eseguire da codesta Ditta al manutentore dell’impianto. Le verifiche straordinarie a seguito di: verbale di 

verifica negativo; incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, dopo la 

rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo od il fermo dell’impianto sono eseguite su 

richiesta del committente. 

Il Committente rivolge altresì domanda di verifica straordinaria qualora l’impianto sia oggetto di modifiche 

rilevanti (ammodernamenti). 

Codesta Ditta al termine della verifica rilascia al Committente, nonché alla società incaricata della 

manutenzione, il verbale relativo, e ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale. 

 

2. SOPRALLUOGO E VISIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

La ditta deve prendere visione dei luoghi in cui dovranno essere eseguite le verifiche al fine di prendere 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla formulazione dell’offerta. 

  

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CRITERI  E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di 

rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con la richiesta di 

offerta alla spett.le Ditta quale operatore economico operanti nel settore e desunto dal mercato. 

L’offerta economica da presentare sul singolo impianto è di fatto relativa alla modalità di un appalti a 

misura, e il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando il costo offerto a cadauno impianto per il 

totale numero di impianti verificati nell’ambito del servizio espletato e in relazione agli ordini di servizio del 

direttore di esecuzione individuato dalla Stazione Appaltante tra il personale dell’Ufficio Controllo e 

Monitoraggio Sedi dello scrivente Servizio. 
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Codesta impresa fornirà, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti 

nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.  

La stipula del contratto, a misura, avverrà secondo quanto previsto all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016.  

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto, in forma di scrittura privata e in 

modalità elettronica. 

Sarà esclusa l’offerta sottoposta a condizioni. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativa 

Partecipando alla presente procedura si intendono dichiarati i requisiti richiesti e l’aggiudicatario dovrà 

dimostrare di possederli. In particolare, i soggetti invitati alla procedura devono essere  in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

 iscrizione al Registro delle Imprese  C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto, secondo 

l’art. 83, comma 3), del D.Lgs 50/2016; 

 essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999). 

Gli stessi, inoltre, dichiarano, assumendosene la piena responsabilità ai sensi di Legge: 

 di accettare e di sottoscrivere il Patto di Integrità approvato dalla Amministrazione Regionale con 

DGR 703 del 27 agosto 2015; 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta 

presentata; 

  di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate 

ai lavori da appaltare; 

 di essere in regola con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla finanziaria 2008, secondo 

le regole tecniche stabilite dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55; 

 che, in caso di aggiudicazione, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbligherà a utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ad assumere tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e L. 

17.12.2010 n. 217 e alla Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’AVCP;  
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 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare le garanzie richieste nella presente Lettera di 

invito. 

  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, 

ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 

 di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL e CASSA EDILE; 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTI DA PRODURRE 

Secondo le procedure previste dal MEPA entro le ore 13:00 del giorno ______, pena l’irricevibilità 

dell’offerta. 

L’apertura della busta avverrà in seduta pubblica telematica alle ore 10.30 del giorno 28/03/2018. 

La presente lettera di invito – capitolato tecnico e i relativi, vanno firmati digitalmente e trasmessi 

unitamente all’offerta.  

6. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e richiesto 

per la presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione. 

7. RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità 

previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Servizio 

Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.  

Eventuali informazioni di natura tecnico amministrativa potranno essere richieste all’ing. Iside Di Martino al 

telefono n.: 0862-363472 o alla mail: iside.dimartino@regione.abruzzo.it  

9.  ALTRE INFORMAZIONI 

Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 207, 208 e 211 del D.lgs.n.50/2016. E’ 

esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs.50/2016. 

Procedure di ricorso: autorità giudiziaria competente presso il Foro di L’Aquila; è esclusa la competenza 

arbitrale. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla procedura o di prorogarne la 

data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per l’Ente 

appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto. 

10.  DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 
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Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto  Legislativo n.50/2016, alle Linee Guida ANAC 

e al DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore,  nonché a tutta la legislazione speciale in materia.  

 

11. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

11.1 A) Durata del contratto: la durata del contratto è biennale con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del contratto in schema MePa. Ciascuna parte avrà la facoltà di recedere dal 

contratto entro 60 giorni dall’esecuzione dell’ultima verifica. In nessun caso si potrà procedere a 

un rinnovo tacito. Le verifiche avranno inizio immediato sugli impianti in cui risultano scadute 

e proseguiranno sugli altri impianti entro 3 giorni dalla loro scadenza.  

11.2 B) Corrispettivo e modalità di pagamento, documenti di contratto, garanzie: Il 

Committente dovrà corrispondere a codesta Ditta , a fronte della prestazione, l’importo indicato 

nella relativa offerta di cui al presente allegato costituisce parte integrante. Ogni variazione delle 

tariffe applicate da codesta Ditta sarà comunicata da quest’ultimo al Committente. Il 

Committente può recedere dal contratto mediante comunicazione entro 60 giorni dalla data di 

comunicazione delle nuove tariffe. 

Per ogni verifica si redigerà regolare verbale. Il pagamento sarà eseguito in una unica soluzione 

e a saldo delle prestazioni svolte in relazione al n° degli impianti effettivamente verificati. I 

Corrispettivi dovuti per le prestazioni del “Servizio di verifica degli impianti elevatori presenti  

negli immobili della Regione Abruzzo secondo il D.P.R. 162 del 30/04/99 n. 162”, sono soggetti 

ad Iva nella misura di legge (art. 3 DPR 26 ottobre 1972 , n. 633) 

Fanno parte integrante del contratto il Duvri, il Modello di formulazione dell’offerta economica 

e la presente lettera di invito – capitolato tecnico, tutti sottoscritti digitalmente per accettazione 

all’atto di presentazione dell’offerta, nonché il patto di integrità. 

11.3 C) Adempimenti a carico del Committente 

Il Committente ha l’obbligo di fornire i mezzi, il libretto di collaudo/cert. CE e gli aiuti 

indispensabili affinché codesta Ditta possa eseguire le verifiche periodiche degli impianti, 

inoltre accetti quanto riportato nel Regolamento per l’effettuazione delle verifiche periodiche e 

straordinarie nella revisione applicabile. 

11.4 D) Trattamento dei dati personali: Ai sensi  del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il 

Committente – preso atto dell’informativa e dei diritti dell’interessato – acconsente al 

trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale conseguente la sottoscrizione del 

presente documento. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in 

relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazioni nonché ai soggetti incaricati da codesta 

Ditta per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione 

delle verifiche. 

11.5 E) Tutela della Salute e Sicurezza dei Verificatori: il Committente, in caso di affidamento 

delle verifiche oggetto del presente documento all’interno di una sede operativa regionale, è 

obbligato a fornire ai verificatori di codesta Ditta la necessaria informazione sui rischi specifici 
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esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e 

di emergenza adottate. Inoltre il Committente s’impegna a coordinare e a cooperare con la ditta 

affidataria del servizio, con specifica riunione, al fine del rispetto delle norme di prevenzione e 

di sicurezza. 

11.6 F) Foro competente: ogni eventuale controversia in relazione alla validità, interpretazione, 

esecuzione o risoluzione del presente documento sarà competente il Foro di L’Aquila. 

 

ALLEGATI 

1) Duvri 

2) Modello di formulazione dell’offerta economica 

3) Patto di integrità 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  Dott. Ing. Carlo Giovani 



ALLEGATO "A"

n. UFFICI Ubicazione Città
n. 

ascensori
n.piattaforme 

elevatrici
n. barriere 

esterna stradali
Importo 

cad
Importo 

totale

1 Dipartimenti vari "Palazzo Silone" Via Leonardo da Vinci, 6 L'Aquila 4 104,00 416,00         

2 Dipartimenti vari LL.PP., cultura e Via Salaria Antica Est, 27 L'Aquila 5 104,00 520,00         

3

Dipartimento LL.PP Portici S.Bernardino, L'Aquila
2 104,00 208,00         

4 A.P.C. e U.T.A. Via Fosso La Pietra, 2, 4 Castel di Sangro 1 104,00 104,00         

5 Genio Civile, Enti Locali, Sipa Via Asinio Herio, 75 Chieti 1 104,00 104,00         

6 A.P.C. Via dei Frentani, 30 Lanciano 1 104,00 104,00         

7 U.T.A. Via Marco Polo, 61 Vasto 1 104,00 104,00         

8 Direzioni Varie Viale Bovio, 425 Pescara 2 104,00 208,00         

9 Direzione Enti Locali, Pol. Lavoro Via Raffaello, 137 Pescara 1 104,00 104,00         

10 Genio Civile ed Ex Coreco Largo dei Frentani , 2 Pescara 2 104,00 208,00         

11 Direzione Agricoltura (SIPA) Via Catullo, 17 Pescara 2 104,00 208,00         

12 Direzione Att. produttive, Amb. Via Passolanciano, 75 Pescara 6 104,00 624,00         

13 Direzione Sanità Via Conte di Ruvo, 74 Pescara 2 104,00 208,00         

14 Direzione Turismo C.so Vittorio Emanuele, 301 Pescara 1 104,00 104,00         

15

A.P.C., ex Coreco 
Via Ponte S.Giovanni, 2 Teramo 1 104,00 104,00         

16 Delegazione Regione Abruzzo Via Piave, 8 Roma 1 104,00 104,00         

2 104,00 208,00         

2 104,00 208,00         

1 104,00 104,00         

18

Sede ex ARSSA

Villanova Cepagatti 2 104,00           208,00 

19 Scerni 1 104,00           104,00 

20 ex Biblioteca Provinciale Delfico Via M. Delfico Teramo 1 104,00           104,00 

21 ex Biblioteca Provinciale Tommasi Zona ind. Bazzano L'Aquila 1 104,00 104,00         

22 altri eventuali nuovi uffici 7 104,00 728,00         

46 3 1 5.200,00      

TOTALE VERIFICHE

oneri sicurezza 200,00         

importo totale (compesi gli oneri di sicurezza) 5.400,00      

Avezzano ex A.R.S.S.A. P.zza Torlonia, 9117 Avezzano
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