
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
DPB003/063 del 02.03.2017 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare 

 

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione 

 

OGGETTO: Lavori urgenti per la messa in sicurezza degli uffici regionali in Viale Bovio e Via Raffaello, a 

Pescara, dopo il sisma del 18 gennaio 2017. Cod. SMART CIG: Z081D9A9B5 

                      Determina a contrarre - Affidamento Lavori - Impegno di spesa  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE:  

- il giorno 18 gennaio 2017, si è verificato un evento di natura sismica che è stato avvertito distintamente anche nella 

Provincia di Pescara; 

- il Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare si è ritrovato nella necessità di intervenire senza indugio attraverso 

procedure di affidamento di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, interpellando, a tal fine, la 

ditta AB EDIL SERVICE SRL, con sede legale in Via D’Avalos n. 2, 65015 Montesilvano (PE), in possesso di 

comprovati requisiti generali e tecnici; 

- la predetta ditta, avendo già conoscenza delle specifiche tecniche e costruttive dell’edificio, essendo stata in passato 

esecutrice di alcuni interventi sull’immobile in argomento, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i primi 

interventi più urgenti la medesima giornata; 

- a seguito di un sopralluogo speditivo, effettuato in data 19 gennaio 2017, i tecnici del Genio Civile regionale hanno 

rimesso apposita relazione tecnica nella quale hanno segnalato delle criticità e la conseguente necessità di intervenire 

per ripristinare le normali condizioni di sicurezza; 

- in data 31.01.2017, questo Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione ha effettuato un sopralluogo presso 

gli uffici di cui all’oggetto per redigere una stima dei lavori da effettuare in urgenza al fine  ripristinare le normali 

condizioni di sicurezza così come dal precitato verbale; 

- nei successivi giorni l’Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione ha redatto il computo dei lavori, relativo 

ad un primo intervento urgente, per l’importo di € 8.022,63 oltre IVA; 

RISCONTRATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei suddetti lavori attraverso procedure di somma urgenza; 

VISTO il computo metrico redatto da questo Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione per un importo di        

€ 8.022,63; 

VISTO il seguente quadro ecomomico: 

 

Art. n. DESCRIZIONE TOTALI

A 1
IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI ONERI PER LA 

SICUREZZA
7.848,84€                                                             

173,79€                                                                

A 8.022,63€                                                 

B
1 imprevisti e lavori in economia 1.212,38€                                                             

3 I.V.A. al 22% (su A) 1.764,98€                                                             

2.977,36€                                                 

11.000,00€                               

Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

TOTALE GENERALE "A" COMPRESO ONERI DI 

SICUREZZA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE



 

DATO ATTO, inoltre, che, relativamente ai lavori di ripristino della muratura esterna, la predetta Ditta interpellata           

AB EDIL SERVICE SRL, è risultata in regola con gli obblighi di legge, come da verifica di regolarità contribuita prot. 

INAIL_6249047; 

DATO ATTO che, ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il Cod. SMART CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z081D9A9B5; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e in particolare l’art. 36 e l’art 163; 

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge regionale n. 11 del 27 Gennaio 2017 di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 – 2019; 

VISTO l’allegato modulo relativo alla cosiddetta clausola di Pantouflage, debitamente compilato dalla Ditta; 

VISTO il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con delibera di G.R. n° 703 

del 27/08/2015 e sottoscritto, dalla Ditta AB EDIL SERVICE SRL, con sede legale in Via D’Avalos n. 2, 65015 

Montesilvano (PE); 

DETERMINA 

1. di approvare il computo metrico redatto dall’Ufficio, dell’importo di € 8.022,36, relativo ai lavori di cui all’oggetto; 

 

2. di approvare il quadro economico sopra riportato per un importo complessivo di € 11.000,00; 

 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 163, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione dei citati lavori alla Ditta AB EDIL SERVICE 

SRL, con sede legale in Via D’Avalos n. 2, 65015 Montesilvano (PE), per l’importo di € 8.022,63 oltre IVA, compreso 

oneri di sicurezza; 

 

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad impegnare la somma di € 11.000,00, di cui 

€ 8.022,63 per lavori ed € 2.977,36 per somme a disposizione dell’amministrazione, sul cap.011406 del bilancio di 

previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario; 

 

5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che 

alla liquidazione si provvederà con apposito provvedimento dietro presentazione di regolare fattura, liquidata da 

questo Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare in segno di regolare e avvenuta prestazione; 

 

6. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo all’intervento in oggetto è il seguente: 

Z081D9A9B5; 

 

7. di approvare l’allegato modulo relativo alla Clausola di Pantouflage;  

 

8. di dare atto che il presente affidamento redatto sotto forma di lettera di impegno, è esente da registrazione, salvo il 

caso d’uso, ai sensi delle vigenti leggi fiscali; 

 

9. di notificare il presente provvedimento all’Impresa AB EDIL SERVICE SRL, per espressa accettazione; 

 

10. il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013; 

 

DA ATTO 

 Che alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si provvederà con apposito provvedimento e dietro presentazione 

di regolare fattura, liquidata dal Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare, in segno di avvenuta prestazione. 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

Si da atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione 

“Trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di 

competenza. 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

(Ing. Fabrizio Santarelli) 

Firmato elettronicamente 

 

(Dott. Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 
 


