
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
DPB003/080 del 09.03.2017 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare 

 

 

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione 

 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto antincendio presso il magazzino sito in via Sant’Antonio – 

Montesilvano (PE). SMART CIG: ZAE1DC0C2E. 

Determina a contrarre - Affidamento Lavori - Impegno di spesa  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE: 

 

-  con nota mail del 06.02.2017, il dipendente della Regione Abruzzo, Sig. Fabrizio Savini, in servizio presso l’ufficio 

“Politiche di Qualità e Innovazione Turistico Culturale” in Corso Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara, ha 

comunicato che, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla ditta FORCELLA IMPIANTI, con sede legale in 

Contrada Madonna della Pace, 133, 65013 Città Sant’Angelo (PE), già conduttrice degli impianti tecnici della 

Regione Abruzzo,  è emerso che “sugli impianti del Magazzino Centro Servizi sede di Montesilvano c.da S. Antonio, 

sono state riscontrate diverse criticità inerenti l’impianto idrico e conseguente impianto antincendio”; 

 

-  la ditta FORCELLA IMPIANTI, si è resa subito disponibile ad effettuare l’intervento di cui all’oggetto, e in data 

23.02.2017 ha inviato un preventivo relativo ai lavori in argomento, prev. n. 18 del 23.02.2017, per un importo pari 

ad € 669,60 + IVA; 

 

-  con nota mail del 24.02.2017, questo Servizio ha richiesto al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

l’autorizzazione ad impegnare e liquidare la somma necessaria all’intervento in argomento sul capitolo di rispettiva 

competenza; 

 

- con nota prot. n. RA/0052072/17, il Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro ha autorizzato ad impegnare, 

liquidare e pagare la somma necessaria sul capitolo di spesa 11205 – art. 8, piano dei conti 1.03.02.09.000 

Manutenzione ordinaria e riparazioni – del bilancio 2017;  

 

ACCERTATA la necessità di eseguire la manutenzione straordinaria di cui all’oggetto; 

 

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.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2, lett. a); 

 

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

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, in linea con la Determinazione 

dell’A.V.C.P. n. 4/2012 nonché in esecuzione della D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014, è necessario che insieme all’offerta 

di ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico venga presentato e sottoscritto il Patto di 

Integrità; 

 



RICHIAMATI il documento Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali e il modulo relativo alla “Clausola 

di Pantouflage, già sottoscritti nell’ambito della stipula del contratto per il “Servizio per la conduzione e gli interventi a 

guasto degli impianti termici e di condizionamento negli immobili sede degli uffici regionali nelle provincie di Pescara e 

Chieti. Anno 2016/2017”; 

 

VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS, INAIL (DURC) numero protocollo 

INAIL_5493424 con scadenza il 21.03.2017; 

 

VISTA la L.R. n. 11 del 27.01.2017 di Bilancio 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: ZAE1DC0C2E; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1. di approvare il preventivo della Ditta FORCELLA IMPIANTI, con sede legale in Contrada Madonna della Pace, 133, 

65013 Città Sant’Angelo (PE), per l’importo totale di € 669,60 IVA esclusa, regolarmente vistato dall’Ufficio 

Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione ai fini della congruità dei prezzi; 

  

2. di affidare, in ossequio ai principi di economicità, efficacia e tempestività, l’esecuzione dell’intervento in oggetto alla 

Ditta FORCELLA IMPIANTI, già conduttrice degli impianti tecnici della sede de qua, per l’importo totale di                    

€ 669,60 IVA esclusa; 

 

3. di impegnare la complessiva somma di  € 816,91, di cui € 669,60 per l’intervento di cui all’oggetto comprensivi degli 

oneri di sicurezza, € 147,31 per IVA al 22% sul capitolo di spesa 11205 – art. 8, piano dei conti 1.03.02.09.000 

Manutenzione ordinaria e riparazioni – del bilancio 2017; 

 

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

 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

6. 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; 

 

7. di inviare copia del presente atto al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

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 dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., 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 

 
 


