
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/123 del 02.05.2017 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare 

 

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione per gli uffici di proprietà regionale presso “Palazzo Quadrifoglio” a Pescara. 

SMART CIG: Z9A1E6C210. 

Determina a contrarre - Impegno di spesa - Affidamento Lavori -  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
PREMESSO CHE: 

 

-  a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, si rende necessario utilizzare i locali di proprietà regionale 

e oggi non utilizzati presso il complesso “Quadrifoglio a Pescara”; 

 

- All’esito di un sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare si è constatata 

l’effettiva necessità di intervenire presso i suddetti locali al fine di consentirvi lo svolgimento di attività d’ufficio; 

 

- con propria determinazione dirigenziale DPB003/163 del 09.05.2016, questo servizio ha approvato l’elenco ditte, 

da cui è stata sorteggiata, nel rispetto di un criterio di rotazione la ditta IECOM SRL con sede legale in C.da Bucceri 

snc, - 65012 Cepagatti (Pescara); 

 

DATO ATTO che, l’ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione ha redatto il Computo Metrico Estimativo dei 

lavori in oggetto per un importo pari ad € 14.077,14 comprensivo di oneri per la sicurezza ed eslusa IVA, risultando 

quindi inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, quale limite entro 

il quale è possibile procedere ad affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che la ditta sopra indicata ha offerto un ribasso percentuale sui lavori da eseguirsi pari al 21% che 

determina un importo contrattuale pari ad € 11.120,94 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IvA 22% esclusa; 

 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta della ditta IECOM SRL;  

 

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; 

 

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

Pantouflage sottoscritti dalla ditta IECOM SRL per i lavori di cui all’oggetto; 



 

VERIFICATA la regolarità dei requisiti di cui al “Certificato Fallimentare”, al “Certificato Casellario Giudiziale” e 

“Certificato dei Carichi Pendenti” relativi alla ditta IECOM SRL, depositati agli atti del servizio;   

 

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

INAIL_7100289 con scadenza il 08.08.2017; 

 

VISTA la L.R. n. 11 del 27.01.2017 di Bilancio per l’esercizio finanziario 2017-2019; 

DATO ATTO che l’importo contrattuale ed eventuali spese per imprevisti ed lavori in economia determina il seguente 

Quadro Economico”: 

 

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: Z9A1E6C210; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1. di approvare il Computo Metrico Estimativo redatto dall’Ufficio, dell’importo di € 14.07714, relativo ai lavori di cui 

all’oggetto; 

 

2. di approvare il Quadro Economico sopra riportato per un importo complessivo di € 15.205,84; 

 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione dei sopra citati lavori alla Ditta 

IECOM SRL con sede legale in C.da Bucceri snc, - 65012 Cepagatti (Pescara), per l’importo complessivo di                      

€ 11.120,94 oltre IVA e compreso gli oneri di sicurezza, al netto del ribasso offerto del 21%; 

 

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad impegnare la somma complessiva di                 

€ 15.205,84, di cui € 11.120,94 per lavori comprensivo degli oneri di sicurezza, € 1.112,09 imprevisti e lavori in 

economia ed € 2.972,81 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. SMART CIG relativo all’intervento in oggetto è il 

seguente: Z9A1E6C210; 

 

Art. n. DESCRIZIONE TOTALI

A 1 IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI DI SICUREZZA € 11.120,94

B 2
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA COMPRESO ONERI DI 

SICUREZZA
€ 1.112,09

€ 12.233,03

D 3 I.V.A. al 22% (A+B) € 2.691,27

C 4 Art. 113 del D.lgs 50/2016 (2% di € 14,077,14) € 281,54

€ 2.972,81

TOTALE "A+B+C+D" € 15.205,84

TOTALE "A+B"

TOTALE "C+D" 



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

 

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

 

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 

 
 


