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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 “Supporto amministrativo al Genio 

Civile Regionale di Pescara per le attività della L.R. 28/2011”. I contenuti di dettaglio 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 € 52.725,81 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 dicembre 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. 
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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 -  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. 6 - 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 attribuzioni delle relative risorse finanziarie sui capitoli di bilancio 2020 attinenti 

alle attività di riferimento, è immediatamente impegnativa per la Società mentre lo sarà, per 
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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 1000/7 il cui stanziamento di € 1.133.605,24 è coperto con le 

entrate di cui al capitolo 34040/E -ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI 

ISTRUTTORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. 11 AGOSTO 2011, N. 28. Poiché alla data 

di stipula della convenzione non risultano accertate tutte le risorse in entrata e per le motivazioni 

esplicitate in precedenza, LA PRESENTE CONVENZIONE PUO’ ESSERE SOSPESA, su semplice 

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

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

spese di istruttoria di cui alla L.R. 28/2011 
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DISCIPLINARE D’ONERI 

 

 

Supporto amministrativo ai Geni 

Civili Regionali per le attività della 

L.R. 28/2011   
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Dipartimento Infrastrutture - Trasporti  

 

1. DESCRIZIONE PRESTAZIONE 

 

La convenzione prevede 1 unità di supporto alle attività del Servizio del Genio Civile di 

Pescara. In particolare, nel periodo di riferimento, sarà fornita assistenza nelle materie 

amministrative del Servizio. In particolare, protocollo, atti di voltura, esposti, rilascio collaudi 

previa visione dell’istruttore tecnico, inserimento dati nella piattaforma PEGASUS, 

collaborazione nelle determine dirigenziali ed inserimento delle stesse sul programma 

Archiflow. 

 

 

2. LA SOLUZIONE PROPOSTA 
 

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

supporto amministrativo al settore da realizzarsi attraverso personale qualificato, come 

indicato nel successivo paragrafo 5 “il personale impegnato”.  

 

 

3. 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 

Per la corretta esecuzione di tutte le attività è necessaria una figura amministrativa. 

 

 

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. 
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8. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

 

REGIONE -SISMICA PE - ANNO 2021 
Descrizione costi   Importi   Unità n° Mesi Totale 

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

  

1 12 43.217,88 

PREZZO €. 43.217,88 

IVA €. 9.507,93 

TOTALE €. 52.725,81 
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