
 
 

GIUNTA REGIONALE 
DPB003/141 del 23.05.2017 
 

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: Z731EB8319.  

                      Lavori supplementari art. 106 c.1 lett. b. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

                      Determina a Contrarre - Impegno di Spesa - 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

 

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/63 del 02.03.2017 sono stati: 

 

1. approvati gli atti tecnici - amministrativi per i “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”; 

2. affidati i lavori sulla scorta del Computo Metrico Estimativo fornito da questa Amministrazione alla 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; 

3. impegnata la somma complessiva di € 11.000,00, di cui € 8.022,63 per lavori compresi oneri di sicurezza ed      

€ 2.977,36 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;  

 

- durante l’esecuzione dei lavori, si sono resi necessari ulteriori interventi, autorizzati dalla D.L. per il ripristino delle 

normali condizioni di sicurezza; 

 

- dalla contabilità del 16.05.2017 l’importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza ammonta ad                 

€ 12.820,48 iva esclusa; 

 

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

 

 
 

Art. n. DESCRIZIONE TOTALI

A
IMPORTO TOTALE LAVORI COMPRENSIVI GLI ONERI DI 

SICUREZZA:
€ 12.820,48

A1 IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI DI SICUREZZA € 8.022,63

A2
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA COMPRESO ONERI DI 

SICUREZZA
€ 1.212,38

A3
LAVORI SUPPLEMENTARI ART. 106 COMMA 1 lett. b), COMPRESO 

ONERI DI SICUREZZA
€ 3.585,47

B I.V.A. al 22% (su A) € 2.820,51

TOTALE "A+B" € 15.640,99

€ 11.000,00

€ 4.640,99IMPORTO DA IMPEGNARE

IMPORTO IMPEGNATO



VISTA la contabilità al 15.05.2017; 

VISTO il Quadro Economico sopra riportato; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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; 

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

6249047 Scadenza validità 31.05.2017; 

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: Z731EB8319; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1) di approvare il Quadro Economico Aggiornato sopra riportato;  
 

2) di approvare la contabilità finale al 16.05.2017; 
 

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 e ss.mm.ii; 
  
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        

€ 4.640,99 di cui € 3.804,09 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 836,90 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: Z731EB8319; 
 

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 dà 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 

 

 


