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CONVENZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO 
 

 

PER LA PRESTAZIONE FORNITA DA PARTE DI ABRUZZO ENGINEERING S.P.A. IN 

HOUSE PROVIDING A FAVORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

 
PREMESSO CHE: 

- la Regione Abruzzo è titolare del 100% del capitale di Abruzzo Engineering S.p.A. 

 

- per quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n° 20/2015 e dallo Statuto della società, 

la stessa è qualificabile quale società “in house providing” soggetta ad un controllo determinante della 

Regione; 

 

- con Legge Regionale n. 34 del 01/10/2007 e successive modificazioni è stato attribuito alla società 

Abruzzo Engineering in particolar modo l’esercizio di diritti speciali ed esclusivi in materia di 

sicurezza ambientale e territoriale. 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018 N. 1035 - Approvazione del Contratto di 

Servizio che, tra l’altro, effettua, ai fini della valutazione del criterio di economicità, una comparazione dei 

costi del personale interno del Committente-Regione Abruzzo (rilevati sul consuntivo 2018 senza considerare 

eventuali retribuzioni accessorie legate ad indennità per specifiche responsabilità) e quelli di Abruzzo 

Engineering e evidenzia la percentuale delle spese generali fissata rispetto ai valori di mercato: 

o Prezzo lordo del personale – per svolgere le attività, l’azienda fornirà alla Regione Abruzzo 

le seguenti figure professionali (poi specificate nelle tabella delle attività): 34 unità di cui 8 

ingegneri, 13 architetti, 2 geologi, 11 amministrativi laureati, assimilabili a inquadramento D 

della Regione; 47 unità di cui 28 geometri, 1 informatico e 18 amministrativi diplomati, 

assimilabili a inquadramento C della Regione. Gli stessi, malgrado la presenza di figure 

professionali anche inquadrabili a livello superiore e un esperienza e un’anzianità media nella 

Pubblica Amministrazione di 14 anni, verranno comunque assimilati a un C3 della Regione. 

Il costo annuale di un dipendente C3 della Regione Abruzzo (stipendio, produttività, 

contributi, inail, irap, buoni pasto) è pari a € 40.496,09. Il prezzo lordo del personale di 

Abruzzo Engineering sarà invece pari a € 39.400,00, tale prezzo comprende il costo medio 

lordo di ciascun dipendente € 28.650,00, più i costi indiretti dell’azienda pari al 37,52% 

(28,98% INPS, 0,43% Fondo di Solidarietà, 7,41% TFR, 0,7% INAIL). 

o Spese generali fissate di media al 9% sono al di sotto della percentuale di mercato 

normalmente prevista (10-18%) e comprendono costi di struttura, contabilità generale, 

contabilità fiscale, bilanci, gestione finanziaria, tesoreria, acquisti, paghe, gestione del 

personale, medico del lavoro, sicurezza, controllo interno toner e cancelleria, assicurazioni e 

fondi sanitari obbligatori, formazione, oneri finanziari, imposte e tasse. 

 

CONSIDERATO che quanto contenuto nelle parti generali del Contratto di Servizio approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018 N. 1035 è parte sostanziale e integrante della presente 

convenzione. 

 

 



Pag. 2 di 9 

Tra 

 

 

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

rappresentata dal Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, dott. Paolo D’Incecco, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e presso la cui sede in Pescara elegge 

domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto 

e 

 

la società Abruzzo Engineering S.p.A., d'ora in poi, per brevità “A.E.”, con sede in L'Aquila, piazza 

S. Maria Paganica, n.5  in persona dell’Amministratore Unico avv. Franco Di Teodoro, in qualità di 

rappresentante legale 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Con il presente Atto, in virtù di quanto specificato in premessa la Regione Abruzzo ha individuato 

nella società A.E. il soggetto che realizza le attività correlate al progetto “Supporto 

tecnico/amministrativo al Servizio Opere Marittime e Acque Marine”. I contenuti di dettaglio 

progettuale sono riportati nell’allegato disciplinare d’oneri che è parte integrante della presente 

convenzione. 

 

ART. 2 - EROGAZIONE SOMMA STANZIATA 

L'importo complessivo individuato per le prestazioni erogate è fissato in € 125.225,56 comprensivo 

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

Servizio sottoscritto dalla Regione e da A.E.. 

 

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

La durata della presente convenzione va dal 01 gennaio 2021 al 15 settembre 2021 secondo quanto 

previsto nel cronoprogramma allegato. 

A.E. dovrà, nell’esecuzione degli interventi, rispettare le tempistiche riportate nel cronoprogramma 

presente nel disciplinare tecnico che potrà essere rimodulato solo previo accordo con i dirigenti 

responsabili del progetto. 
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ART. 4 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PERSONALE IMPIEGATO. 

Gli interventi saranno realizzati in aderenza ed in conformità a quanto specificato nell’allegato 

disciplinare tecnico che indicherà anche le figure professionali impegnate durante l’esecuzione dei 

lavori. 

La regione può richiedere varianti tecniche ai contenuti progettuali approvati, a condizione 

dell'invarianza degli importi e nel rispetto dei tempi indicati nella presente convenzione. 

 

ART. 5 – SUPPORTO SPECIALISTICO 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel servizio in oggetto, è altresì fornito un supporto 

specialistico in conformità a quanto specificato nell’allegato disciplinare tecnico. 

 

ART. 6 -  ESECUZIONE DEI LAVORI 

AE garantisce la perfetta esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti vigenti 

in materia, che verranno svolti con la dovuta diligenza e sotto la propria diretta responsabilità in 

conformità con il disciplinare tecnico. 

La Regione ha facoltà controllare tutto quanto attiene lo svolgimento delle attività con riferimento 

particolare alla qualità del lavoro svolto. 

 

ART. 7 - POTERI E RESPONSABILITÀ 

Abruzzo Engineering S.p.A. agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della convenzione, 

spetta ad essa ogni potere in relazione a tutta l’attività da compiere per la realizzazione dell’attività. 

Essa è, pertanto, responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’esecuzione 

degli interventi di cui all’art. 1 e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

   Regione Abruzzo      Abruzzo Engineering S.p.A. 

Il Dirigente del Servizio Opere Marittime                                                      L’Amministratore Unico 

                 e Acque Marine                                                                             (avv. Franco Di Teodoro) 
            (dott. Paolo D’Incecco)  
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DISCIPLINARE D’ONERI 

 

 

 
SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE 
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Dipartimento Infrastrutture e Trasporti 

Servizio Opere Marittime e Acque Marine  

1. DESCRIZIONE PRESTAZIONE 

 

La prestazione prevede, per tutte le funzioni assegnate al del Servizio Opere Marittime e Acque 

Marine, un supporto tecnico/amministrativo per la cura dei procedimenti istruttori nonché un 

adeguato supporto in qualità di operatore informatico alle attività. 

Il fine è quello di offrire al SOMAM un sostegno in ordine alle complesse attività di gestione della 

costa abruzzese sia negli ambiti di intervento legati alla opere di difesa che nelle tematiche ambientali, 

balneazione ed ecosistema, legate alle acque marine. 

 

ANALISI DEI REQUISITI 

Il SOMAM ha la necessità di potenziare, nel dettaglio, l’attività relativa alla gestione di numerose 

linee di finanziamento attivate in concessione con altre amministrazioni, valere su risorse statali e 

regionali. 

 Le attività che con urgenza necessitano di essere supportate anche al fine di adempiere a precise 

disposizioni normative e procedurali sono:  

Ufficio Attività per Coste e Porti        

• Gestione immagini satellitari e georeferenziazione delle stesse - Produzione di stampe 

e foto per presentazioni per convegni, etc. - Produzione di mappe tematiche dedicate 

e finalizzate. 

• Esecuzioni di Ortofotografie da aeromobile per progettazioni e monitoraggi. 

• Finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti 

regionali. L.R. 127/1997  

• Finanziamento in concessione di opere di difesa costiera 

• Rilascio pareri tecnici e partecipazione a conferenze di servizio ed incontri tecnici 

propedeutici 

• Rilievi ed accertamenti sulla costa abruzzese per i danni causati dalle violenti 

mareggiate finalizzate alla erogazione di contributi per la messa in sicurezza della aree 

colpite. Assistenza ai sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile per il 

riconoscimento dello stato di calamità 

• Emanazione di pareri tecnici e partecipazione a conferenze di servizio ed incontri 

tecnici propedeutici. 

• Esecuzione diretta interventi di difesa costiera   

• Monitoraggio interventi di difesa costiera 

• L’Ufficio cura gli aggiornamenti semestrali dell’elenco degli Operatori Economici per 

i servizi attinenti l’ingegneria e l’esecuzione dei lavori da utilizzare nell’ambito dei 

compiti istituzionali e ne ha prorogato la validità  

• Rinnovo abilitazione per accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia per richieste 

certificazioni antimafia tramite portale del Ministero dell’Interno con procedure di 

identificazione ed autorizzazione permanente della Prefettura di Pescara 
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• Rilievi topografici di precisione e rilievi GIS per il monitoraggio della linea di costa. 

Rilievi con aeromobile 

• Assistenza tecnica, sopralluoghi e rilievi 

• Sopralluoghi, procedure riconoscimento calamità e S.U., gestione interventi di S.U. e 

Urgenza in concessione agli Enti, gestione interventi diretti, progettazione e D.L. 
 

 

 

Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi   
• Atti amministrativi, di coordinamento e responsabilità tecnico-operativa, 

collegamento tecnico scientifico, rapporto con i Ministeri competenti, Arta, Ispra.  

Elaborazione dei dati e classificazione della qualità delle acque marine prospicienti la 

Regione, artt. 42 e 43 ed All.1 Decreto Lgs. 152/06; 

• Applicazione Decreto 18-9-2002 Stato delle Acque ai sensi dell’art. 3, comma 7 

D.L.gs 152/99.  

• Interventi a difesa della qualità delle acque marine: controllo della mucillagine, 

eutrofizzazione; interventi passivi D.P.R.979/82: - Difesa del mare, interventi vari; 

• Interventi ambientali nel campo del dragaggio delle aree portuali; pareri tecnici –

ambientali sull’utilizzo delle aree demaniali / D.M.24.01.1996 e del D. M. N. 

173/2016; 

• Collaborazione con il Servizio per Redazione Piano di Tutela per le acque marine 

• Attività di collaborazione con Ministero Ambiente. Convenzione per monitoraggio ai 

sensi della Direttiva 2008/56/CE sulla “Marine Strategy”. Attuazione Protocollo per 

la realizzazione del programma di monitoraggio: incontri tecnici, rapporti con ARTA 

• Raccordo con ARTA per Convenzione ARTA-Regione Abruzzo dannualità 2019- 

Decreto n.260/2010 

• Attuazione delle attività previste dalla DD n.58 del 17.06.2019 riguardo alla 

Aggiornamento della Analisi di Rischio della Costa Abruzzese 2019. Incontri tecnici 

con UNIVAQ e con Stakeholder 

 

 

Parallelamente a tale attività di supporto, il Servizio ha la necessità avere un adeguato supporto in 

qualità di operatore informatico per quant’altro dovesse risultare da esigenze operative degli uffici, 

anche al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza e pubblicità 

degli atti della P.A. e di offerta del dato ambientale. 

2. LA SOLUZIONE PROPOSTA  

Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente viene stabilito l’assegnazione di un 

supporto tecnico/amministrativo al SOMAM, nelle aree di riferimento, da realizzarsi attraverso 

personale come indicato nel successivo paragrafo 5: “Il personale impegnato”.  

3. FASI PROGETTUALI 

 

FASE 0 – Coordinamento Progetto 

Le attività progettuali iniziali prevedono: la definizione dei compiti da assegnare alle singole risorse, 

confermando le attività in essere e/o rimodulando le assegnazioni agli uffici di riferimento. 
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Durante tutta la durata del progetto sarà effettuato un controllo sull’andamento dei lavori, un 

coordinamento tra i referenti regionali e l’azienda, da realizzarsi attraverso figure e procedure 

appositamente individuate. 

FASE 1 – Caricamento dati Sistema informativo  

L’inserimento dati sarà eseguito regolarmente sotto la guida dei referenti di Ufficio per ottemperare 

alle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A. e di offerta 

del dato ambientale. 

FASE 2 – Supporto tecnico/amministrativo uffici 

Le attività di supporto tecnico/amministrativo da fornire al Servizio Opere Marittime e Acque Marine, 

come sopra indicato, sono essenzialmente legate alla necessità di far fronte con urgenza all’attività 

dei due uffici di riferimento (Ufficio Attività per Coste e Porti, Ufficio Qualità Acque Marine ed 

Ecosistemi), onde consentire una gestione ordinaria dei procedimenti di competenza, rispettando 

tempi e modalità di legge. 

Il personale verrà ripartito nei due Uffici del Servizio e sarà impegnato nel supporto operativo 

nelle seguenti attività:  

• Gestione immagini satellitari e georeferenziazione delle stesse - Produzione di stampe 

e foto per presentazioni per convegni, etc. - Produzione di mappe tematiche dedicate 

e finalizzate. 

• Esecuzioni di Ortofotografie da aeromobile per progettazioni e monitoraggi. 

• Finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti 

regionali. L.R. 127/1997  

• Finanziamento in concessione di opere di difesa costiera 

• Rilascio pareri tecnici e partecipazione a conferenze di servizio ed incontri tecnici 

propedeutici 

• Rilievi ed accertamenti sulla costa abruzzese per i danni causati dalle violenti 

mareggiate finalizzate alla erogazione di contributi per la messa in sicurezza della aree 

colpite. Assistenza ai sopralluoghi effettuati dalla Protezione Civile per il 

riconoscimento dello stato di calamità 

• Emanazione di pareri tecnici e partecipazione a conferenze di servizio ed incontri 

tecnici propedeutici. 

• Esecuzione diretta interventi di difesa costiera   

• Monitoraggio interventi di difesa costiera 

• L’Ufficio cura gli aggiornamenti semestrali dell’elenco degli Operatori Economici per 

i servizi attinenti l’ingegneria e l’esecuzione dei lavori da utilizzare nell’ambito dei 

compiti istituzionali e ne ha prorogato la validità  

• Rinnovo abilitazione per accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia per richieste 

certificazioni antimafia tramite portale del Ministero dell’Interno con procedure di 

identificazione  ed autorizzazione permanente della Prefettura di Pescara 

• Rilievi topografici di precisione e rilievi GIS per il monitoraggio della linea di costa. 

Rilievi con aeromobile 

• Assistenza tecnica, sopralluoghi e rilievi 

• Sopralluoghi, procedure riconoscimento calamità e S.U., gestione interventi di S.U. e 

Urgenza in concessione agli Enti, gestione interventi diretti, progettazione e D.L. 
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• Atti amministrativi, di coordinamento e responsabilità tecnico-operativa, 

collegamento tecnico scientifico, rapporto con i Ministeri competenti, Arta, Ispra.  

Elaborazione dei dati e classificazione della qualità delle acque marine prospicienti la 

Regione, artt. 42 e 43 ed All.1 Decreto Lgs. 152/06; 

• Applicazione Decreto 18-9-2002 Stato delle Acque ai sensi dell’art. 3, comma 7 

D.L.gs 152/99.  

• Interventi a difesa della qualità delle acque marine: controllo della mucillagine, 

eutrofizzazione; interventi passivi D.P.R.979/82: - Difesa del mare, interventi vari; 

• Interventi ambientali nel campo del dragaggio delle aree portuali; pareri tecnici –

ambientali sull’utilizzo delle aree demaniali / D.M.24.01.1996 e del D. M. N. 

173/2016; 

• Collaborazione con il Servizio per Redazione Piano di Tutela per le acque marine 

• Attività di collaborazione con Ministero Ambiente. Convenzione per monitoraggio ai 

sensi della Direttiva 2008/56/CE sulla “Marine Strategy”. Attuazione Protocollo per 

la realizzazione del programma di monitoraggio: incontri tecnici, rapporti con ARTA 

• Raccordo con ARTA per Convenzione ARTA-Regione Abruzzo dannualità 2019- 

Decreto n.260/2010 

• Attuazione delle attività previste dalla DD n.58 del 17.06.2019 riguardo alla 

Aggiornamento della Analisi di Rischio della Costa Abruzzese 2019. Incontri tecnici 

con UNIVAQ e con Stakeholder 

 

4. IL PERSONALE IMPEGNATO E IL SUPPORTO SPECIALISTICO 

 

Per la corretta esecuzione delle attività progettuali sono ritenute necessarie: 

Per il personale impegnato: 

a) 1 Tecnico - architetto 

b) 1 Tecnico - geometra 

c) 1 Amministrativo  

Per il supporto specialistico: 

a) 1 Tecnico - ingegnere idraulico  

 

5. MEZZI E MATERIALI 

 

Il progetto prevede la dotazione di computer per il personale impegnato.  

6. CRONOPROGRAMMA 

 

Il progetto per questa fase avrà una durata dal 01 gennaio 2021 al 15 settembre 2021 per le figure a), 

b), c) indicate nel paragrafo 4; dal 08 febbraio 2021 al 26 maggio 2021 per il supporto specialistico.  
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7. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE 

 

 

 

REGIONE - OPERE MARITTIME- ANNO 2021 

Descrizione costi   Importi   Unità n° Mesi Totale 

Prezzo personale come da Contratto di Servizio €. 3.601,49 
  

3 8,5 91.838,00 

Prezzo supporto specialistico €. 3.001,64 
  

1 3,6 10.805,90 

PREZZO €. 102.643,90 

IVA €. 22.581,66 

TOTALE €. 125.225,56 
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