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PROROGA CONVENZIONE 2022 

PER IL “SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO  
AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA” 

 
 

Tra 

 

La Regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661), successivamente denominata per brevità “Regione”, 

rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale e Scolastica, avv. Andrea Liberatore, il quale dichiara 

di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione presso la cui sede in L’Aquila, elegge 

domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto 

e 

 

la società Abruzzo Progetti S.p.A. (già Abruzzo Engineering S.p.A.), d'ora in poi, per brevità “A.P.”, con sede 

in L'Aquila, piazza S. Maria Paganica, n.5 in persona dell’ing. Andrea Italo Di Biase, in qualità di rappresentante 

legale 

VISTA la Convenzione 2022 che prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio Edilizia Sociale e 

Scolastica; 

VISTA la necessità di assicurare il perseguimento con continuità dell’attività di supporto di Abruzzo Progetti 

al Servizio sui temi di cui alla predetta Convenzione; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 La durata della Convenzione 2022 viene prorogata dal 01.07.2022 al 31.07.2022 per n. 1 unità 

lavorativa  

 

 L'importo della proroga di cui al presente atto, pari ad € 8.410,17 comprensivo di IVA è così 

determinato:  
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Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E 

Livello - Figura professionale  

n. unità per 
livello - 
figura 

professionale 

n. giornate-uomo 
complessive per 

ciascun livello - figura 
professionale 

n. mesi (arco 
temporale 

progettuale) 

Costo/Corrispettivo 
complessivo per ciascun 

livello – figura 
professionale al netto di 
IVA (calcolato sulla base 
delle tariffe giornaliere 

di cui documento 
denominato 

“Metodologia”) 

Dipendente livello Quadro: 
responsabile di 
progetto/commessa  

1 19 
dal 01.07 al 
31.07.2022                         6.893,58  

TOTALE                               6.893,58  

IVA  

  

                        1.516,59  

TOTALE COMPLESSIVO 
 

  

                        8.410,17  

 

 

Restano ferme tutte le altre statuizioni e prescrizioni contenute nella Convenzione originaria ivi comprese 

quelle inserite nel disciplinare tecnico e non modificate nella presente proroga. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

    Regione Abruzzo              Abruzzo Progetti S.p.A. 
          Il Dirigente del Servizio                         L’Amministratore Unico 
       Edilizia Sociale e Scolastica                         (Ing. Andrea Italo Di Biase) 
        (Avv. Andrea Liberatore)                                                                    
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