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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 Pescara ing. Vittorio Di Biase, il quale 

dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione 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’ 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 € 138.408,76 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. 

 

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 
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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, 

 

Pescara, lì 23/03/2021 

 

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

          di Pescara                          (Avv. Franco Di Teodoro) 

          (Ing. Vittorio Di Biase)                                                                    

 

 

 

 

 

 

Postilla: 

La presente convenzione, siglata in presenza del contratto di Servizio in essere tra la Regione 

Abruzzo e Abruzzo Engineering, approvato con la D.G.R. del 28 dicembre 2018 N. 1035 e, nelle more 

delle operazioni contabili di impegno delle relative risorse finanziarie sui capitoli di bilancio 2021 
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attinenti alle attività di riferimento, è immediatamente impegnativa per la Società mentre lo sarà, per 

l’Amministrazione regionale, soltanto dopo l’avvenuta attribuzione delle risorse finanziarie già 

previste in bilancio sui capitoli 2021 di riferimento e la registrazione contabile del relativo impegno 

di spesa. Le risorse finanziarie alle quali la presente convenzione si riferisce sono quelle rinvenibili 

sul bilancio 2021 al capitolo di spesa 1000/1 il cui stanziamento di € 985.965,77 è coperto con le 

entrate di cui al capitolo 32107/E - CANONI E PROVENTI PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO 

IDRICO - ART. 86 DEL D.LGS. 112/98 (QUOTA VINCOLATA), e cap. 32109/E - CANONE 

AGGIUNTIVO ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - L.R. 22.10.2013, N. 38. Per le 

motivazioni innanzi specificate, LA PRESENTE CONVENZIONE PUO’ ESSERE SOSPESA, su 

semplice comunicazione da parte del Dirigente del Genio Civile di Pescara alla Società, ove si 

riscontrasse, nel corso dell’anno, uno scostamento tra la previsione delle entrate e i canoni 

effettivamente versati. La riattivazione della convenzione avviene analogamente su semplice richiesta 

da parte Dirigente del Genio Civile di Pescara e Chieti alla Società. 
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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.  

Il progetto prevede inoltre un supporto tecnico/amministrativo all’Ufficio espropri per lo 

svolgimento delle attività in materia di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio delle 

infrastrutture lineari energetiche non facenti parte della rete energetica e nel caso 

specifico dei metanodotti, competenza riacquisita dalla Regione Abruzzo a seguito della 

L.R. 32/2015.  In particolare ai sensi del comma 1 dell’art. 52 quater del TU espropri, per le 

infrastrutture lineari energetiche l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, 

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di 

cui ai capi II e III del titolo II del TU espropri, sono effettuate nell'ambito di un procedimento 

unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni.   

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: 
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 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”, 

qualora, in situazioni di emergenza e/o per carenza di professionalità interne, il 

dirigente del Genio Civile Regionale di Pescara e Chieti dovesse avere necessità di 

apporto collaborativo agli uffici della sismica.   

Il Genio Civile di Pescara inoltre ha la necessità di potenziare, nel dettaglio, l’attività 

istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dei metanodotti non 

facenti parte della rete energetica nazionale, a seguito delle competenze riacquisite dalla 

Regione Abruzzo con la L.R. n. 32/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”.  

Le attività da espletare, nel rispetto di quanto disposto dal dPR 327/2001, riferite sia alla fase 

prettamente autorizzativa che quella espropriativa, sono riassumibili nelle seguenti macro 

fasi: 

1) Verifica degli elaborati progettuali presentati dalla società proponente; 

2) Avvio del procedimento espropriativo nei confronti degli intestatari catastali delle 

aree interessate dalla realizzazione della condotta (Art. 11 e 16 del dPR 327/2001);  

3) Trasmissione del progetto a tutti gli Enti interessati per acquisire i pareri, i nulla osta e 

gli altri atti di assenso che necessitano ai fini del rilascio del provvedimento 

autorizzativo; 

4) Indizione e convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 e 

s.m.i.; 

5) Rilascio, a conclusione della conferenza di servizi, del provvedimento autorizzatorio 

di cui al comma 3 dell’art. 52 quater del DPR 327/2001.  

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. 
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3. LA SOLUZIONE PROPOSTA 

 

Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente 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 S.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 

 
MACROFASE SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI GENII CIVILI 

1) Coordinamento progetto 

Supervisione delle operazioni 

2) Istruttoria istanze di cui al  R.D. 523/1904 

verifica della completezza documentale 

istruttoria ed eventuale sopralluogo 

predisposizione note di richiesta integrazioni e/o solleciti 

rilascio autorizzazione 

3) Concessione di aree demaniali 

verifica della completezza documentale 

istruttoria ed eventuale sopralluogo 

predisposizione note di richiesta integrazioni e/o solleciti 

redazione contratto, firma e registrazione 

ricognizione degli abusi e recupero canoni 

4) Redazione cartografia 

elaborazioni planimetrie, cartografie, schede, ecc. 

5) Concessione di derivazione di acqua 

istruttoria preliminare ed eventuale sopralluogo 

collaborazione nella redazione disciplinare 

Verifiche, istruttorie tecniche, predisposizione atti autorizzativi o sanzionatori 

6) Supporto tecnico relativo alle attività di cui al DPR 327  08.06.2001 art. 52 quater – 

competenze L.R. 32/201. Procedimento di autorizzazione per costruzione ed 

esercizio di infrastrutture lineari energetiche non facenti parte della rete energetica 

nazionale. 
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Le attività di supporto tecnico da fornire al Genio Civile di Pescara, come sopra indicato, 

sono essenzialmente legate alla necessità di far fronte con urgenza alla definizione delle 

procedure autorizzative ed espropriative per le infrastrutture lineari energetiche 

(partecipazione CdS, verifica elaborati, richiesta pareri, predisposizione provvedimento 

autorizzativo). Nel dettaglio le attività da svolgere sono le seguenti: 

Si predispone l’istruttoria e la verifica della documentazione e degli elaborati progettuali 

presentati al fine del rilascio su Procedimento Unico ai sensi dell’articolato del D.P.R. del 

08.06.2001 n. 327 per infrastrutture lineari energetiche da parte dei vari gestori di servizi. 

Per ogni progetto presentato l’attività di consulenza consiste, al principio, nella verifica 

formale della documentazione trasmessa in accordo con le disposizioni normative vigenti 

in materia (es. D.P.R. 08/06/2001 n. 327; D.Lgs. 30/06/2016 n. 127; L.R. 20/09/1988 n. 83; L.R. 

03/03/2010 n. 7). 

Attività incentrata nell’istruttoria degli elaborati catalogati, con l’esame della Relazione 

Tecnica per la descrizione degli interventi: 

1. Inquadramento con analisi delle interferenze e verifica vincoli 

urbanistici/ambientali: reti lineari non facenti parte della rete energetica 

nazionale; vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici con consultazione dei 

Piani di interesse locale e regionale (PRG, PAI, PSDA, SIC); 

2. Attività finalizzate all’indizione della Conferenza dei Servizi: con più Enti e 

Gestori interessati necessita procedere secondo normativa in modalità 

sincrona o asincrona; 

3. Partecipazione a riunioni di valutazione e coordinamento con il personale 

regionale, di altri Enti e Gestori interessati; 

4. Procedure propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilità e relativi 

indennizzi. 

 

 5. IL PERSONALE IMPEGNATO E IL SUPPORTO SPECIALISTICO 

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

 

Per il personale impegnato: 

a)  3 Tecnici  

 

Per il supporto specialistico: 

b)  2 Tecnici  - ingegneri 

 

 

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 15 settembre 2021 secondo le modalità 

espresse nella tabella successiva. 
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8. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

REGIONE -GENIO Civile PE DEMANIO - ANNO 2021 
Descrizione costi   Importi   Unità n° Mesi Totale 

Prezzo personale come da Contratto di Servizio 01.01-15.09.2021 €. 3.601,49 

  

3 8,5 91.838,00 

Prezzo supporto specialistico 25.01-14.05.2021 €. 3.001,64 

  
2 3,6 21.611,81 

PREZZO 
€. 113.449,80 

IVA €. 24.958,96 

TOTALE €. 138.408,76 
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