
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPC024/077    del  28/02/2019   
 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

SERVIZIO GESTIONE E QUALITA’ DELLE ACQUE  

UFFICIO Flussi Informativi e Programmazione Servizio Idrico Integrato/ Qualità delle Acque 

Interne/ Governance del Servizio Idrico Integrato e Programmazione 

OGGETTO: D.G.R. 1035 del 28 dicembre 2018 – Disciplinare d’oneri relativo a: “Supporto 

tecnico/amministrativo al “Servizio Gestione e Qualità delle Acque” – Impegno per 

l’importo di € 263.629,13 relativo alla Convenzione stipulata in data 29/01/2019 e 

pagamento della fattura n. 11/01 del 19/02/2019 di importo pari ad € 79.088,74 quale 

anticipo del 30% della Convenzione a favore di Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale sul 

capitolo di spesa 151402 art.9. CUP: C11F19000010002. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 1/10/2007 e s.m.i. che, all’art. 11, attribuisce ad Abruzzo Engineering 

S.c.p.a, l’esercizio dei diritti speciali ed esclusivi dell’ente regione al fine di dare concreta attuazione 

alle funzioni ed attività relative alla sicurezza ambientale e territoriale; 

 

VISTA la L.R 16 luglio 2015 n. 20 recante “Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.c.p.a.”, 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 787 del 19/9/2015 avente ad oggetto “Abruzzo Engineering 

S.c.p.a. – disciplinare di progetti e servizi affidati ad Abruzzo Engineering S.c.p.a.- approvazione 

schema di accordo quadro”;  

  

PRESO ATTO dell’Assemblea Straordinaria della Società “ABRUZZO ENGINEERING società consortile per azioni, 

in liquidazione” del 14/02/2017, con la quale la Regione Abruzzo diventa proprietaria del 100% delle 

quote del capitale di A.E. e con la quale Abruzzo Engineering S.C.p.A. ha cambiato denominazione 

sociale in “Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale”; 

 

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1035 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Disciplinare per 

l’efficiente ed efficace modalità di fornitura dei servizi da parte di Abruzzo Engineering S.p.A. in 

house providing a favore della Regione Abruzzo ed a supporto delle attività di ricostruzione del 

Comune di L’Aquila. Approvazione Contratto di Servizio.” con la quale è stato, tra le altre cose, 

approvato il Disciplinare per l’efficiente ed efficace modalità di fornitura dei servizi da parte di 

Abruzzo Engineering S.p.A. in house providing a favore della Regione Abruzzo, attraverso la 

sottoscrizione del Contratto di Servizio il cui schema è approvato in Allegato A, parte integrante e 

sostanziale della medesima Deliberazione; 

 

PRESO ATTO che il suddetto Contratto di Servizio è stato siglato dai rappresentati della Regione Abruzzo (Direttore 

Generale Dott. Vincenzo Rivera) e di Abruzzo Engineering S.p.A. (Amministratore Unico Avv. 

Franco Di Teodoro) in data 02/01/2019; 

 

VISTO l’art. 5 del predetto Contratto che prevede la corresponsione di una prima rata di anticipo del 30% del 

valore economico del progetto con recupero da parte della Regione Abruzzo in quota percentuale su 

ogni successiva fattura emessa; 

 

VISTA la Convenzione di cui al Contratto di Servizio per la fornitura dei servizi da parte di Abruzzo 



Engineering S.p.A. unipersonale in house providing a favore della Regione Abruzzo, relativa al 

progetto “Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Gestione e Qualità delle Acque”, sottoscritta in 

data 29/01/2019 tra il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque e l’Amministratore Unico 

di Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale ed il relativo Disciplinare d’Oneri allegato al medesimo 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati in copia alla presente Determinazione, 

Allegato 1); 
 

PRESO ATTO che la Convenzione suddetta ha durata dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo individuato per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione 

succitata, indicato all’art. 2 della Convenzione medesima, ammonta ad un totale di € 263.629,13, 

comprensivo di IVA nella misura di legge e di tutti gli oneri previsti e indicati nel predetto Contratto 

di Servizio; 

  

DATO ATTO che le erogazioni per le attività svolte avverranno a seguito di espressa attestazione, da parte dei 

Dirigenti dei Servizi presso i quali vengono effettivamente svolte le attività medesime, circa la 

regolare esecuzione delle predette attività come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 

29/01/2019 e dal relativo Disciplinare d’Oneri; 

 

VISTO il comma 8 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, come modificato dal comma 44 dell’art. 1 della L.R. 

16/2008, che ha istituito il capitolo di spesa n. 151402 denominato “Attività di monitoraggio delle 

acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrogeologico” 

alimentato dal capitolo di entrata 32107 dei canoni del demanio idrico; 

  

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. DPC017/35 del 15/02/2019 è stato disposto, ai sensi della L.R. 

25/03/2002, n.3, art.33 comma 2 bis, l’accertamento di complessivi € 5.873.696,16 con imputazione 

dell’entrata sul capitolo 32107 del bilancio corrente; 

 

RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 263.629,13, con imputazione sul 

capitolo di spesa 151402 art. 9 denominato “Interventi per la gestione delle risorse idriche (Servizi 

Amministrativi)”, codice piano dei conti 1.03.02.16.000, che presenta adeguata disponibilità, così 

come innanzi documentato; 

  

VISTA la fattura elettronica n. 11/01 del 19/02/2019 della società Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale di 

€ 79.088,74, pari al 30% dell’importo complessivo individuato in Convenzione (allegata in copia 

conforme all’originale agli atti del Servizio, Allegato 2) così distinti: 

 

� € 64.826,84 quale anticipo del 30% relativo alla Convenzione ed allegato Disciplinare 

d’Oneri relativa al progetto “Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Gestione e Qualità 

delle Acque” sottoscritta in data 29/01/2019; 

� € 14.261,90 per IVA al 22% sull’importo descritto al punto precedente; 

  

RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 79.088,74 quale prima rata di anticipo 

del 30% in favore della società Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale, con imputazione di spesa a 

valere sull’impegno che si assume con il presente atto sul capitolo 151402 art. 9 denominato 

“Interventi per la gestione delle risorse idriche (Servizi Amministrativi)”, codice piano dei conti 

1.03.02.16.000; 

  

PRESO ATTO della regolarità del Durc On Line identificato con Numero Protocollo INPS_12693046 del 31/10/2018 

(allegato in copia conforme all’originale agli atti del Servizio, Allegato 3); 

 

VISTO l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) 

“Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment)”; 

  

RILEVATO altresì che per le fatture in liquidazione emesse successivamente alla data del 1° gennaio 2015 risulta 

applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto l’imposta sul valore aggiunto 

addebitata sarà versata direttamente all’Erario; 

 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 4 del 07/07/2011; 

 

DATO ATTO che per effetto di quanto disposto dalla suddetta Determina AVCP 4/2011, relativamente alla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, devono 

ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 (e quindi dall’ambito di 

applicazione della tracciabilità) le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in 



favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad 

un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in 

house); 

  

PRESO ATTO che la Circolare del Ministero dell’Economie e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008 (chiarimenti in 

merito all’applicazione del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40 concernente “Modalità di 

attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 

recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”) ha precisato 

che non risulta necessario l’espletamento della procedura di verifica prevista all’art. 2 del D.M. 

18.01.2008 n. 40 (richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. di eventuali inadempimenti a carico del 

beneficiario per pagamenti di importo superiore a 10.000 euro) in caso di pagamenti a favore di 

società a totale partecipazione pubblica; 

 

VISTO l’art. 33 della L.R. n. 3/02 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte 

dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente 

provvedimento; 

 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari: 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di approvare la Convenzione di cui al Contratto di Servizio per la fornitura dei servizi da parte di Abruzzo 

Engineering S.p.A. unipersonale in house providing a favore della Regione Abruzzo, relativa al 

progetto “Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Gestione e Qualità delle Acque”, 

sottoscritta in data 29/01/2019 tra il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque e 

l’Amministratore Unico di “Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale” ed il relativo Disciplinare 

d’Oneri allegato al medesimo atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati in copia alla 

presente Determinazione, Allegato 1); 

2. di impegnare quale contributo a favore di Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale per le attività di cui alla la 

Convenzione e relativo Disciplinare d’Oneri relativi al progetto “Supporto tecnico/amministrativo 

al Servizio Gestione e Qualità delle Acque”, la somma complessiva di € 263.629,13, (diconsi euro 

duecentosessantatremilaseicentoventinove/13) sul capitolo 151402 art. 9 denominato “Interventi 

per la gestione delle risorse idriche (Servizi Amministrativi)”, codice piano dei conti 

1.03.02.16.000, del bilancio corrente; 

 

3. di dare atto che si è proceduto ad acquisire il seguente CUP per il progetto di che trattasi: C11F19000010002; 

  

4. di liquidare ed 

erogare 

a favore di  Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale, la somma complessiva di € 79.088,74 

(diconsi euro settantanovemilaottantotto/74) sul capitolo 151402 art. 9 denominato “Interventi 

per la gestione delle risorse idriche (Servizi Amministrativi)”, codice piano dei conti 

1.03.02.16.000, di cui € 64.826,84 per servizi ed € 14.261,90 per IVA al 22%, quale prima rata di 

anticipo del 30% dell’importo complessivo individuato per le attività di cui alla Convenzione ed 

allegato Disciplinare d’Oneri relativa al progetto “Supporto tecnico/amministrativo al Servizio 

Gestione e Qualità delle Acque” sottoscritta in data 29/01/2019 

  

5. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento dell’importo complessivo di € 79.088,74 (diconsi 

euro settantanovemilaottantotto/74) con le modalità di seguito indicate: 

� € 64.826,84 a favore di  Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale sul conto corrente alla 

stessa intestato Codice IBAN n. IT54A0832703602000000013052 presso la Banca di 

Credito Cooperativo di Roma causale “Convenzione del 29/01/2019 relativa al progetto 

“Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Gestione e Qualità delle Acque”- Anticipo 

30%”, a valere sull’impegno di spesa che si assume con il presente atto sul capitolo 

151402 art. 9 del bilancio corrente, codice piano dei conti 1.03.02.16.000; 

� IVA pari a € 14.261,90 all’Erario a mezzo F24 EP (D.P.R. n. 633/72), a valere 

sull’impegno di spesa che si assume con il presente atto sul capitolo 151402 art. 9 del 

bilancio corrente, codice piano dei conti 1.03.02.16.000; 

  



6. di dare atto che il pagamento oggetto della presente Determinazione non è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità di cui alla legge 136/2010, come chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 4 del 07/07/2011; 

  

7. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito web ufficiale 

della Giunta Regionale d’Abruzzo al fine di dare seguito all’adempimento di cui agli artt. 26 e 27 

del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 
L’Estensore 

(Sig. Alessandro Centi Calabrese) 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Flussi Informativi e Programmazione Servizio Idrico Integrato  

(Ing. Gianluca Marchetti) 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 

  

 Il Responsabile dell’Ufficio 

Qualità delle Acque Interne  

(VACANTE) 

 

  

 Il Responsabile dell’Ufficio 

Governance del Servizio Idrico Integrato e Programmazione   

(Ing. Stefania Cofini) 

FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

 

 

  

  

Il Dirigente 

(Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe) 
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