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INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE 2021 

PER IL “SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO  

AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE” 
 

 

VISTA la Convenzione 2021 che prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio Gestione e 

Qualità delle Acque. 

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

Eng. al Servizio sui temi di cui alla predetta Convenzione, permanendo le motivazioni esplicitate 

nella Determinazione n. DPC024/143 del 02/04/2021. 

ACQUISITO l’assenso del Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC, con mail del 

27/08/2021, su specifica richiesta del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque per un 

prolungamento fino alla data del 30 settembre 2021. 

 

Tra 

 

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

rappresentata dal dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa Sabrina Di Giuseppe, 

la 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 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art1 Modifiche all’art. 3 della Convenzione 2021 

La durata della Convenzione 2021 indicata nell’art. 3 viene integrata come segue: 

 dal 02.08.2021 30.09.2021 per n. 7 unità lavorative  

come quanto riportato nel quadro economico integrativo a quello di cui alla Convenzione 2021   
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Gli interventi saranno realizzati in aderenza ed in conformità a quanto specificato nel disciplinare 

tecnico allegato alla Convenzione 2021. 

 

ART. 2 -EROGAZIONE SOMMA STANZIATA 

L'importo dell’integrazione di cui al presente atto è pari ad € 51.268,01 comprensivo di IVA è così 

determinato:  

 

REGIONE - ACQUE - ANNO 2021 

Descrizione costi   Importi   Unità n° Mesi Totale 

Prezzo supporto specialistico dal 

02.08.2021 al 30.09.2021 
€. 3.001,64 

  
7 2 42.022,96 

PREZZO €. 42.022,96 

IVA €. 9.245,05 

TOTALE €. 51.268,01 
 

 

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 

 

25 luglio 2021 

 

 

    Regione Abruzzo       Abruzzo Engineering S.p.A. 
   Il Dirigente del Servizio Gestione e                    L’Amministratore Unico 

 Qualità delle Acque            (Avv. Franco Di Teodoro) 

      (Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe)                                                                    

 

                   Assente 

 
         Il Direttore del Dipartimento                     

  Territorio e Ambiente 

             (Arch. Pierpaolo Pescara)                                                                    
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