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INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE 2021 

PER IL “SUPPORTO TECNICO  

AL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE” 
CUP: C99J21023160002 

Tra 

La Regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661), successivamente denominata per brevità “Regione”, 
rappresentata dal dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale dott. Sergio Iovenitti, il quale 
dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione presso le cui sedi in 
L’Aquila, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, ai sensi di quanto disposto con 
DGR 1035/2018 

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’avv. Franco Di Teodoro, in qualità di rappresentante legale 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 664 del 06 luglio 2021 con la quale si è provveduto di 
approvare la Convenzione relativa all’annualità 2021, 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 al Servizio Demanio Idrico e Fluviale”, 
sottoscritta tra il Dirigente del Servizio Demanio Idrico e Fluviale e l’Amministratore Unico di 
“Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento pur non allegandola. 

TENUTO CONTO che la richiamata Convenzione prevedeva, tra l’altro, “[…] La durata della presente 
convenzione va dal16 aprile 2021 al 31 luglio 2021 per numero quattro unità lavorative di cui una 
part-time a 18 ore settimanali. La durata della presente convenzione va dal 01 maggio 2021 al 31 
luglio 2021 per numero una unità lavorative […]”; 

VISTA la necessità di assicurare il perseguimento con continuità dell’attività di supporto di Abruzzo 
Engineering al Servizio DPC017 sui temi di cui alla sopracitata Convenzione per le figure professionali 
in scadenza alla data del 31 luglio 2021; 

CONSIDERATO che tale unità lavorativa per il periodo dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021 doveva 
essere rappresentata da una risorsa con profilo professionale tecnico esperto in idraulica ed una 
con profilo amministrativo/legale, entrambi a tempo parziale (18 ore) da assegnare a supporto delle 
attività dell’Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche; 

DATO ATTO che: 

- in data 14 maggio 2021, la Società Abruzzo Engineering ha comunicato il nominativo e fornito 
il CV dell’ing. Santini, quale risorsa con profilo professionale tecnico esperto in idraulica, di cui 
questo Servizio ha potuto fruire a partire dal 19 maggio a seguito di esito positivo del colloquio 
conoscitivo con la responsabile dell’Ufficio concessioni derivazioni idriche; 

- in data 3 giugno 2021 il Servizio DPC017 richiedeva alla Società Abruzzo Engineering verifiche 
in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della L. 190/2012 e del relativo 
decreto di attuazione D. Lgs. n.39/2013 per l’ing. Santini, avendo rinvenuto una istanza di 
concessione di derivazione intestata allo stesso e che la Società, a partire da tale data, 
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sospendeva di fatto il supporto di tale figura al Servizio DPC017; 

- in data 20 luglio 2021 il Servizio Demanio Idrico e Fluviale con nota mail sollecita il responsabile 
del servizio di cui all’art. 10 del disciplinare d’oneri sollecita il riscontro dell’Autorità di 
Anticorruzione della società in house in merito alla questione dell’ing. Mario Santini considerato 
l’urgenza di fruire della risorsa proposta dalla società AE; 

- in data 23.07.2021 la Società Abruzzo Engineering, per il tramite del Sig. Enrico Verini, 
trasmetteva la dichiarazione di nullità del contratto di collaborazione professionale stipulato 
con l’Ing. Mario Santini della responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza a seguito di ulteriori approfondimenti in merito alla sussistenza di cause di 
inconferibilità di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013; 

DATO ATTO che solo in data 20 luglio 2021 la Società Abruzzo Engineering proponeva il CV di una 
candidata per il profilo amministrativo/legale e che in data 21 luglio la Responsabile dell’ufficio con 
riferimento al CV della candidata comunicava la non idoneità della stessa in quanto il profilo non 
era in linea con le caratteristiche richieste, ossia quelle di un collaboratore con competenze 
specifiche in ambito amministrativo/legale e conoscenza dei procedimenti amministrativi; 

TENUTO CONTO che, alla data di stipula della presente convenzione, il Servizio demanio idrico e 
Fluviale non ha usufruito del supporto tecnico a 18 ore di due figure una tecnica e l’altra 
amministrativa la cui data di inizio collaborazione era stata fissata al 01.05.2021 per un importo 
complessivo di euro 9.155,00, determinando ritardi per le attività programmate dall’Ufficio con 
determinazione dirigenziale n. 217 del 2 marzo 2021 

PRECISATO che per il periodo dal 16 luglio 2021 al 30 luglio 2021 il Servizio Demanio idrico e Fluviale 
si è avvalso del supporto tecnico della dott.ssa Vanessa Fabbiano per aggiuntive n. 18 ore per un 
importo complessivo di euro 1.831,00 che trovano capienza nelle disponibilità del Servizio a 
supporto dell’Ufficio Contabile Finanziario come richiesto con nota mail del 16.07.2021 dal 
responsabile del medesimo ufficio; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Punto 1: Proroga del supporto tecnico scadente il 31.07.2021 - art. 3 della Convenzione 2021 

La durata della Convenzione 2021 indicata nell’art. 3 scadente al 31.07.2021 è prorogata al 
30.09.2021. 

L’articolo 3 della convenzione dopo l’ultimo capoverso è così integrato “La durata della presente 
convenzione per ulteriori n. 1,25 unità dal 01.08.2021 al 30.09.2021” a seguire, altro capoverso: “La 
data di scadenza della proroga è mobile in quanto la decorrenza dei due mesi ha inizio dalla data 
avvio dell’attività di supporto a favore del Servizio Demanio idrico e Fluviale, previa registrazione 
contabile dell’impegno di spesa.” 

Punto 2: Integrazione all’art. 4 della convenzione – Realizzazione degli interventi e personale 
impiegato -  

Dopo l’ultimo capoverso è inserito: “La società. Abruzzo Engineering S.p.A. si impegna, entro 2 giorni 
dalla sottoscrizione del presente atto, fornire curriculum vitae alla responsabile dell’ufficio 
Concessioni Derivazioni Idriche delle figure di esperto tecnico idraulica e esperto amministrativo e 
legale, conoscenza del predisporre determinazioni dirigenziali ed esame di fascicoli complessi.”  

Punto 3 –Art. 2 della convenzione - Erogazione somma stanziata 

L'importo dell’integrazione di cui al presente atto è pari ad € 32.958,01 comprensivo di IVA per le n. 
4,5 unità con scadenza al 30.09.2021. 

L’importo residuo di euro 9.155,00 quale economia di spesa per il mancato utilizzo delle due figure 
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professionali dal 01.05.2021 al 31.07.2021 è utilizzato per incrementare il personale previsto 
all’articolo 3 del disciplinare d’oneri pari a n. 1,25 unità dal 01.08.2021 al 30.09.2021. 

Punto 4 – Art. 3 del disciplinare d’oneri  

La tabella riportata nel punto 3 del disciplinare d’oneri è integrata per l’Ufficio concessioni 
derivazioni idriche con le seguenti figure professionali da acquisire per il periodo 01.08.2021 al 
30.09.2021: “Collaboratore conoscenza prevalentemente amministrativa o legale” ed “Esperto 
tecnico idraulica”.  

Restano ferme tutte le altre statuizioni e prescrizioni contenute nella Convenzione originaria ivi 
comprese quelle inserite nel disciplinare tecnico e non modificate nel presente addendum. 

Letto, approvato e sottoscritto 

L’Aquila ___ luglio 2021 

 

 
    Regione Abruzzo       Abruzzo Engineering S.p.A. 
Il Dirigente del Servizio Demanio                    L’Amministratore Unico 
 Idrico e Fluviale            (Avv. Franco Di Teodoro) 
          (Dott. Sergio Iovenitti)                                                                    

 

 


