
 

 
 

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 tabelle 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, che si intendono 
integralmente richiamate, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2018 N. 1035 è 
parte sostanziale e integrante della presente convenzione. 

 

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

rappresentata dalla Dirigente del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile (DPC029), 

dott.sa Daniela Ronconi, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e quale 

legale rappresentante della Regione  

e 

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

S. Andrea, n.3 nella 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 “Attività di supporto 

relative al programma nazionale di prevenzione del rischio sismico di cui all’art 11 del D.L. 

39/2009”. 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 € 120.099,63 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 01.01.2021 al 31.12.2021 secondo quanto previsto nel 

cronoprogramma allegato (paragrafo 7 del Disciplinare d’Oneri). 

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 il dirigente 

responsabile 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 

lavori. 
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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 

 

L’Aquila, lì 29.03.2021 

 

                               Regione Abruzzo                                                       Abruzzo Engineering S.p.A. 
 
                                La Dirigente Servizio                                                              Il legale rappresentante  
                 Prevenzione dei rischi di protezione civile  
                            (dott.ssa Daniela Ronconi)                                                           (avv. Franco Di Teodoro)                                                                            
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ALLEGATO B 

 

  
 
 
 
 

DISCIPLINARE D’ONERI 
 
 

Relativo al progetto 

 
Attività di supporto al Servizio Prevenzione 

dei rischi di Protezione Civile per l’attuazione 
del programma nazionale di prevenzione del 

rischio sismico di cui all’art. 11 del D.L. 
39/2009 e altri servizi 
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Dipartimento Territorio – Ambiente  

Agenzia regionale di protezione civile 

Servizio PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE - DPC029 

Dirigente: Dott.ssa Daniela Ronconi 

1. DESCRIZIONE PROGETTO 
Il progetto prevede la realizzazione di alcune attività finalizzate a supportare il Servizio 

nell’attuazione del programma nazionale di prevenzione del rischio sismico (2010-2016), 

finanziato attraverso il Fondo istituito con l’art. 11, DL 39/2009 (di seguito Fondo). Il Servizio 

negli anni ha provveduto ad elaborare tutti i programmi regionali previsti che ora 

necessitano di monitoraggio e rendicontazione continui, nonché fornisce supporto 

tecnico amministrativo agli Enti beneficiari per la realizzazione degli interventi/studi. Nel 

corso del 2021 si prevede di attivare la programmazione delle economie rinvenute e, nel 

primo semestre, dovrebbe essere emanata una nuova Ordinanza che rifinanzia per 

ulteriori tre annualità il Fondo con conseguenti analoghi adempimenti.   

Le attività promosse e finanziate dal Fondo, e per le quali è richiesto il supporto tecnico-

amministrativo, sono brevemente indicate di seguito: 

a. Studi di Microzonazione Sismica [MS] ed analisi della Condizione Limite 
dell’Emergenza [CLE]; 

b. Interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici pubblici a carattere 
“strategico” o “rilevante” (solo scuole); 

c. Attività di supporto tecnico-amministrativo al Servizio. 

Ogni programma richiede complesse attività istruttorie per l’elaborazione e approvazione 

degli stessi, nonché ulteriori gravose attività inerenti la fase di gestione tecnico-

amministrativa degli interventi attivati. L’attività di supporto riguarderà anche la gestione, 

con sistemi informatizzati, dei dati e delle informazioni relativi agli studi di Microzonazione 

Sismica ed agli edifici pubblici a carattere “strategico” o “rilevante” finalizzata alla 

pubblicazione e diffusione dei dati sul portale regionale, in attuazione alla direttiva INSPIRE 

(D. L. 27 gennaio 2010, n. 32). 

Le attività di supporto saranno coordinate dall’Ufficio “Rischio sismico” del Servizio. 

2. ANALISI DEI REQUISITI 
Le attività da porre in essere e necessarie al Servizio, si sviluppano nei due filoni principali 

individuati al paragrafo 1, e sono di seguito brevemente riassunti in: 

a)  Studi di Microzonazione Sismica [MS] ed analisi della Condizione Limite 

dell’Emergenza [CLE] 
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E’ necessario fornire adeguato supporto alle attività di realizzazione della MZS e CLE 

su tutto il territorio regionale, con attività di natura amministrativa e tecnica e 

interfaccia con i professionisti sul territorio che inviano i dati di interesse. 

Acquisizione e gestione dei dati geologici delle MZS, secondo gli standard nazionali 

forniti dal DPC, attuazione delle procedure per l’acquisizione della conformità da 

parte della Commissione Tecnica istituita dall’art. 5 dell’OPCM 3907/2010. Supporto 

alla realizzazione della MZS di 3° livello in fase sperimentale. Gestione database dati 

geologici e implementazione dati su piattaforma informatizzata dedicata.   

Supporto tecnico-amministrativo per la gestione del programma di analisi CLE su n. 

276 Comuni, approvato con DGR 508/2017. Attività di monitoraggio e 

rendicontazione sia per la MS che per la CLE. 

 

b)  Interventi di miglioramento/adeguamento sismico su edifici pubblici a carattere 

“strategico” o “rilevante” 

Per le attività di mitigazione del rischio sismico, il Servizio è tenuto ad acquisire e 

gestire la documentazione tecnica relativa alle valutazioni di sicurezza degli edifici 

“strategici” e “rilevanti”, elaborare gli elenchi di priorità di intervento, predisporre la 

proposta di assegnazione dei contributi del Fondo art. 11, gestire tecnicamente ed 

economicamente gli interventi finanziati, anche con sopralluoghi in situ per 

verificare lo stato dei lavori. Inoltre, è previsto un monitoraggio periodico di tutte le 

attività poste in essere da inoltrare al DPC periodicamente o su richiesta. Per 

quanto concerne le attività anzidette, il personale di A.E. supporterà gli uffici del 

Servizio in tutte le attività amministrative previste nella fase istruttoria dei piani, nelle 

relazionali con gli Enti coinvolti e, ove richiesto, procederà all’effettuazione dei 

sopralluoghi in situ. Pubblicazione dei dati processati dall’ufficio sul sito web 

dedicato. Attività di monitoraggio e rendicontazione. 

c)  Attività di supporto amministrativo al Servizio  

Il personale specialistico fornirà anche supporto tecnico-amministrativo per le 

attività afferenti il rischio idrogeologico e valanghivo, con attività istruttoria progetti 

per il Co.Re.Ne.Va., sopralluoghi in situ e supporto amministrativo agli uffici del 

Servizio competenti in materia. Inoltre, il personale di A.E. offrirà supporto per la 

gestione del protocollo, posta ordinaria e pec, documentale, gestione software 

presenze personale regionale, oneri di legge legati all’anticorruzione e trasparenza, 

altre attività amministrative-gestionali. 

3. LA SOLUZIONE PROPOSTA  

Sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente viene stabilita la fornitura di 

un supporto tecnico/amministrativo al settore da realizzarsi attraverso personale 

qualificato, come indicato nel successivo paragrafo 5 “il personale impegnato”.  
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4. FASI PROGETTUALI 
 

Durante tutta la durata del progetto è necessario effettuare un controllo sull’andamento 

dei lavori, un coordinamento tra i referenti regionali e l’azienda, da realizzarsi mensilmente 

attraverso figure e procedure appositamente individuate.  

 
5. IL PERSONALE IMPEGNATO E IL SUPPORTO SPECIALISTICO 

 

Per la corretta esecuzione di tutte le attività progettuali di supporto, anche con sistemi 
informativi, connesse all’attuazione dei programmi regionali di cui all’art. 11 D.L. 39/2009, 
nello specifico quelle individuate nei precedenti paragrafi 1 e 2, sono state stimate 
necessarie le seguenti figure professionali: 
 

 

Per il personale impegnato: 

a)  1 Tecnico specializzato con funzioni di Coordinatore di Progetto  

b)  1 Amministrativo di supporto 

 

Per il supporto specialistico: 

c)  1 Tecnico specializzato geologo 

d)  1 Tecnico specializzato ingegnere (18 ore settimanali) 

e)  1 Tecnico specializzato geologo (18 ore settimanali) 

 

 

6. MEZZI E MATERIALI 
Il progetto prevede la dotazione di personal computer per il personale impegnato. 
 
 

7. CRONOPROGRAMMA 
Le attività avranno una durata dal 01.01.2021 al 31.12.2021 (12 mesi) per il personale 
impegnato e di 2 mesi per il supporto specialistico.  
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8. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

REGIONE – DPC029 PREVENZIONE RISCHI P.C. - ANNO 2021 

Descrizione costi   Importi Unità n° Mesi Totale 

Prezzo PERSONALE € 3.601,49 2 12 86.435,76 

Prezzo SUPPORTO SPECIALISTICO € 3.001,64 2 2 12.006,56 

TOTALE € 98.442,32 

IVA € 21.657,31 

Costo TOTALE € 120.099,63 

 
La spesa trova copertura economica per € 120.022,17 a valere sulle risorse regionali 
allocate sul capitolo 1000/13 e per € 77, 46 sulle risorse disponibili sul capitolo 151300/9. 


