
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/066 del 03.03.2017 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare 

 

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione 

 

OGGETTO: Lavori per la tinteggiatura dei locali presso gli uffici regionali siti in via Passolanciano, 75 – Piano primo – 

Pescara. Lavori supplementari art. 106 c.1 lett. b. Cod. SMART CIG: Z8C1D9EAB3. 

Determina a Contrarre - Impegno di Spesa - 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE: 

 

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/389 del 10.11.2016 sono stati: 

 

1. approvati gli atti tecnici per i lavori di cui all’oggetto; 

2. avviata la procedura di richiesta di più offerte sulla scorta del Computo Metrico Estimativo fornito da questa 

Amministrazione a due o più operatori economici desunti dall’elenco ditte; 

3. prenotata la somma di € 9.300,00 di cui € 6.699,26 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 2.600,73 per IVA 

e somme a disposizione dell’Amministrazione, sul capitolo di spesa 011406 del bilancio di previsione della 

spesa per il corrente esercizio finanziario, denominato Spese per la Manutenzione degli Immobili e per i Servizi 

tecnici connessi;  

 

- con Lettera di Invito prot. n. RA/0102114 del 23.11.2016, sono state invitate a presentare un’offerta economica i 

sottoelencati operatori economici:  

1. KS COSTRUZIONI SRL, PIAZZA GROSSETO N. 3 SAN NICOLO' A TORDINO - 64100 TERAMO 

2. IANNI ANGELO E FIGLI SNC, VIA ACQUASANTA N. 21 - 67100 L'AQUILA 

3. TRAVAGLINISRL, VIA 260MA N. 48 - ASCOLI PICENO 

4. COPPELLI EUGENIO, C.SO CESARE BATTISTI N. 82 - 00028 SUBIACO ROMA 

5. ECO.PHI. SRL, VIA AUSTRALIA N. 13 - 67100 L'AQUILA 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05.12.2016; 

- entro la succitata data di scadenza, non è pervenuta alcuna offerta da parte dei sopra elencati operatori; 

 

- riscontrata l’effettiva necessità di eseguire i lavori di allestimento edile, impiantistico ed in particolare lavori di 

tinteggiatura presso i locali di cui all’oggetto, questa Amministrazione ha deciso di invitare un’ulteriore ditta; 

 

- con Lettera di Invito prot. n. RA/0114752 del 07.12.2016, è stata invitata a manifestare l’interesse ai lavori di cui 

all’oggetto, la ditta CARDINALE S.R.L. Località Pantiera snc 65020 Rosciano (PE), sorteggiata dall’elenco ditte; 

 

- con nota del 09.12.2016, la suddetta ditta CARDINALE S.R.L., ha dichiarato la disponibilità ad effettuare i lavori 

di cui all’oggetto offrendo un ribasso percentuale sui lavori dell’uno percento (1%); 

 

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/436 del 19.12.2016 sono stati affidati i “Lavori per la tinteggiatura dei 

locali presso gli uffici regionali siti in via Passolanciano, 75 – Piano primo – Pescara” ed assunto l’impegno di spesa 

n. 3541 per la somma complessiva di € 9.300,00 di cui € 6.634,94 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 2.665,06 

per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione, sul capitolo di spesa 011406/R/2016; 

 



  

 

- durante i lavori, si sono resi necessari ulteriori interventi non inclusi nell'appalto iniziale; 

 

- dalla contabilità del 01.03.2017 l’importo totale lordo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza ammonta a      

€ 9.752,75 ed iva esclusa; 

 

- la predetta contabilità ha rideterminato il seguente Quadro Economico aggiornato: 

 

 
 

 

RITENUTO, necessario effettuare i lavori in argomento per permettere lo spostamento di alcuni uffici regionali; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPB003/436 del 19.12.2016, con la quale sono stati affidati i “Lavori per la 

tinteggiatura dei locali presso gli uffici regionali siti in via Passolanciano, 75 – Piano primo – Pescara” ed assunto 

l’impegno di spesa n. 3541 per la somma complessiva di € 9.300,00 di cui € 6.634,94 per lavori compresi oneri di sicurezza 

ed € 2.665,06 per IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione, sul capitolo di spesa 011406/R/2016 

VISTO il contratto in essere prot. n. 0006298/17 del 12.01.2017 stipulato con la CARDINALE S.R.L. Località Pantiera 

snc 65020 Rosciano (PE); 

VISTA la contabilità al 01.03.2017; 

VISTO il Quadro Economico sopra riportato; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 106 comma 1, lett. b);  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno di spesa per i “Lavori supplementari”; 

VISTA la L.R. n°77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti; 

Art. n. DESCRIZIONE TOTALI

A 1 IMPORTO TOTALE LAVORI DI TINTEGGIATURA: € 9.460,00

2 RIBASSO 1% SU A1 LAVORI DI TINTEGGIATURA: -€ 94,60

3 Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 292,75

A € 9.658,15

B 1 IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI DI SICUREZZA € 6.634,94

2
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA COMPRESO ONERI DI 

SICUREZZA
€ 988,01

3
LAVORI SUPPLEMENTARI ART. 106 COMMA 1 lett. b), COMPRESO 

ONERI DI SICUREZZA
€ 2.035,20

B € 9.658,15

c I.V.A. al 22% (su B) € 2.124,79

TOTALE "B+C" € 11.782,94

€ 9.300,00

€ 2.482,94

TOTALE GENERALE "A" COMPRESO ONERI DI 

SICUREZZA

TOTALE GENERALE "B" COMPRESO ONERI DI 

SICUREZZA

SOMMA DA IMPEGNARE

SOMMA IMPEGNATA



VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS, INAIL, CNCE (DURC) prot. n. INAIL 

5389729 Scadenza validità 11.03.2017; 

RICHIAMATI il Patto di Integrità e il Modulo di Pantouflage già sottoscritti nell’ambito del lavoro principale affidato; 

ACCERTATO che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria con le somme 

stanziate sul Capitolo di spesa 11406/1 - esercizio 2017, denominato Spese per la Manutenzione degli Immobili e per i 

Servizi tecnici connessi; 

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

2019; 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato attribuito il 

seguente codice SMART CIG: Z8C1D9EAB3; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1) di approvare il Quadro Economico Aggiornato;  
 

2) di approvare la contabilità finale al 01.03.2017; 
 

3) di dare atto che la presente procedura è disciplinata è disciplinata dall’art. 106, comma 1), lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016; 
  
4) di dare atto che la somma relativa all’intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria nelle somme 

stanziate sul Capitolo di spesa 11406/1 - esercizio 2017, denominato Spese per la Manutenzione degli Immobili e 

per i Servizi tecnici connessi; 
 

5) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad impegnare la somma complessiva di        

€ 2.482,94 di cui € 2.035,20 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 447,74 per IVA, sul capitolo di spesa 

011406/1 del bilancio di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, denominato Spese per la 

Manutenzione degli Immobili e per i Servizi tecnici connessi;     
 

6) di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Cod. SMARTCIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z8C1D9EAB3; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

 

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 

 

 


