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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. 
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Tra 

 

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

rappresentata dal Dirigente del Servizio Genio Civile di L’Aquila ing. Carlo Giovani, 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 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 

 

 

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 ai servizi dei Geni Civili Regionali”. 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 € 84.496,62 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 31 luglio 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, 

 

__________, lì __________ 

 

               Regione Abruzzo       Abruzzo Engineering S.p.A. 
   Il Dirigente del Servizio del Genio Civile            L’Amministratore Unico 

 di L’Aquila                          (Avv. Franco Di Teodoro) 

          (Ing. Carlo Giovani)                                                                    
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DISCIPLINARE D’ONERI 

 

 

 
Supporto tecnico/amministrativo ai 

Servizi dei Geni Civili Regionali.  
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Supporto tecnico/amministrativo ai Servizi dei 

Geni Civili Regionali. 

Dipartimento Infrastrutture - Trasporti  

 

1. DESCRIZIONE PRESTAZIONE 

 
La prestazione si pone in continuità con quanto già previsto nelle precedenti attività e nello 

specifico comporta il supporto tecnico/amministrativo alle attività di istruttoria per le 

autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 (autorizzazioni di attraversamenti, attività di polizia 

idraulica ecc.), alle attività operative per il calcolo e la verifica dei canoni relativi alla 

produzione di energia idroelettrica, alle attività per le istruttorie relative agli atti per la 

concessione di pertinenze idrauliche su aree demaniali ed alle attività connesse per le 

occupazioni abusive dello stesso.   

 

2. ANALISI DEI REQUISITI 
 

La prestazione rientra all’interno di un disegno più generale che parte da una precisa 

concezione della pianificazione territoriale fondata sulla conoscenza del territorio in ogni 

suo aspetto: dalla presenza di popolazione o attività economiche esposte a elementi che 

generano rischio (dighe, riduzioni delle sezioni dei fiumi, modifiche d’alveo), opere che 

mitigano lo stesso rischio e strutture che possono operare funzione di sorveglianza e 

controllo. 

In particolare il rischio idrogeologico rappresenta una delle maggiori criticità sul territorio 

regionale che ogni anno comporta ingenti danni sul territorio e mette a rischio la vita di 

molte persone. 

Per questo è importante continuare ad implementare l’attività degli uffici regionali con il 

potenziamento delle strutture regionali attraverso l’ausilio di personale idoneo alla gestione 

organica di tutto quanto concerne le operazioni correnti. In particolare nelle attività 

connesse con: 

➢ Istruttoria delle istanze di attraversamenti e/o verifica di quelle scadute e/o da 

rinnovare; 

➢ Istruttorie delle istanze relative a concessioni demaniali con particolare riferimento 

alle azioni di contrasto all’abusivismo dovuto all’occupazione di aree demaniali 

procedendo inizialmente con l’individuazione, censimento e catalogazione anche 

su base cartografica per poi proseguire secondo quanto previsto dalla normativa; 

➢ Istruttoria delle derivazioni idroelettriche, potabili, industriali, irrigue ed altri usi con 

rilascio dei relativi provvedimenti di concessione e di rinnovo; 

➢ Quanto stabilito nel disciplinare d’oneri denominato “Supporto 

tecnico/amministrativo ai Geni Civili Regionale per le attività della L.R. 28/2011”, 
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qualora, in situazioni di emergenza e/o per carenza di professionalità interne, il 

dirigente del Genio Civile Regionale di Teramo dovesse avere necessità di apporto 

collaborativo agli uffici della sismica.   

Contestualmente ad una attività di supporto, il Servizio ha anche la necessità di avere  un 

gruppo di intervento tecnico adeguatamente formato che in caso di dichiarazione di 

emergenza possa intervenire prontamente a controllare e seguire in tempo reale l’evolversi 

dell’evento calamitoso. 

 

3. LA SOLUZIONE PROPOSTA 

 

Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente e relativamente alla macrofase 

di supporto tecnico-amministrativo ai Geni Civili, si propone di prorogare l’attività iniziata 

con le precedenti convenzioni dettagliando eventuali attività aggiuntive man mano che 

se ne ravvisasse la necessità all’interno di un tavolo tecnico di coordinamento fra la 

Regione Abruzzo e Abruzzo Engineering S.p.A. . 

Verranno quindi confermate le risorse già operanti presso i Geni Civili che supporteranno i 

Servizi nelle attività sopra citate, come indicato nel successivo paragrafo 5 “il personale 

impegnato e il supporto specialistico”.   

Il coordinamento fra la Regione Abruzzo e la Soc. Abruzzo Engineering p.a. verrà operato 

attraverso la costituzione di un tavolo tecnico che ha l’incarico di dettagliare i contenuti 

progettuali e verificare le attività operative da porre in essere. 

 

4. FASI PROGETTUALI 

 
Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente e relativamente alla macrofase 

di supporto tecnico-amministrativo ai Geni Civili, si propone di prorogare l’attività iniziata 

con le precedenti convenzioni dettagliando eventuali attività aggiuntive man mano che 

se ne ravvisasse la necessità all’interno di un tavolo tecnico di coordinamento fra la 

Regione Abruzzo e Abruzzo Engineering S.p.A. . 

Verranno quindi confermate le risorse già operanti presso i Geni Civili che supporteranno i 

Servizi nelle attività sopra citate, come indicato nel successivo paragrafo 5 “il personale 

impegnato e il supporto specialistico”.   

Il coordinamento fra la Regione Abruzzo e la Soc. Abruzzo Engineering p.a. verrà operato 

attraverso la costituzione di un tavolo tecnico che ha l’incarico di dettagliare i contenuti 

progettuali e verificare le attività operative da porre in essere. 
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 5. IL PERSONALE IMPEGNATO E IL SUPPORTO SPECIALISTICO 

Per la corretta esecuzione di tutte le attività progettuali sono necessarie: 

 

Per il personale impegnato: 

a)  2 Tecnici  

 

Per il supporto specialistico: 

b)  1 Tecnico  - ingegnere 

c)  1 amministrativo 

 

6. MEZZI E MATERIALI 

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

 

7. CRONOPROGRAMMA 

 
Le attività verranno svolte dal 01 gennaio 2021 al 31 luglio 2021 secondo le modalità 

espresse nella tabella successiva. 
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8. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

REGIONE -GENIO Civile AQ DEMANIO - ANNO 2021 

Descrizione costi   Importi   Unità n° Mesi Totale 

Prezzo personale come da Contratto di Servizio 01.01 -31.07.2021 €. 3.601,49 
  

1 7 25.210,43 

Prezzo personale come da Contratto di Servizio 25.01-31.07.2021 €. 3.601,49 

  

1 6,23 22.437,28 

Prezzo supporto specialistico 25.01- 14.05.2021 €. 3.001,64 

  
2 3,6 21.611,81 

PREZZO 
€. 69.259,52 

IVA €. 15.237,09 

TOTALE €. 84.496,62 
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