
 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

DPB003/507 del 02/12/2021 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE  

 

SERVIZIO PATRIMONIO  

 

UFFICIO RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE 

 

 

 

OGGETTO:  Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il 

consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell’evento sismico del 

06_04_2009 di Palazzo Centi 

   Servizio di verifica della Progettazione esecutiva nonché della Progettazione 

definitiva finalizzata al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti 

dalla Stazione Appaltante nonché delle migliorie proposte in sede di gara – ITS 

CONTROLLI TECNICI S.P.A. CUP: D12B09000310006 CIG: 78309142AA 

   Liquidazione e pagamento spese di verifica progettazione esecutiva 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

-  a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009, il patrimonio immobiliare della Giunta regionale 

ubicato nel territorio della città di L’Aquila ha subìto danni tali da risultare, all’esito delle 

rilevazioni effettuate dal Dipartimento di Protezione Civile, pressoché interamente inagibile; 

 

- con l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 28.04.2009 n. 39, convertito in Legge 24.06.2009 n. 77, 

il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, è stato 

individuato quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del 

Decreto Legge 28.04.2009 n. 39, convertito in Legge 24.06.2009 n. 77, tra cui l’intervento 

segnato in oggetto; 

 

- l’art. 67-ter, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito nella Legge 7.08.2012, n. 134, nel 

sancire la chiusura dello stato di emergenza, ha disposto che a decorrere dal 16.09.2012 la 

ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali 

condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto 

delle competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione; 

 

- in attuazione del disposto di cui all’art. 67-ter, comma 1, del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito 

nella Legge 7.08.2012, n. 134, con Deliberazione n. 591 del 18 settembre 2012, la Giunta 

Regionale ha demandato al Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare e al Servizio Tecnico, 

oggi Servizio Patrimonio e Ufficio Ricostruzione e Manutenzione, gli adempimenti per il 

compimento e la sottoscrizione degli atti previsti nell’ambito delle procedure di ricostruzione, 



comprendendo, quindi, anche l’intervento di ripristino dell’edificio di proprietà della Giunta 

Regionale denominato Palazzo Centi, ubicato nel centro storico dell’Aquila; 

 

- con Determinazione n. DD26/349 del 2 settembre 2014 è stato nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’ing. Vittorio Di Biase, allora Direttore del Dipartimento delle Opere 

pubbliche, Governo e Territorio, Politiche ambientali, oggi Dirigente del Servizio ‘Genio Civile 

di Pescara’; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. DPB003/212 del 29 giugno 2017, a seguito di espletamento 

della procedura di gara indicata, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta 

GENERAL COSTRUZIONI s.r.l., Via dei Sanniti 15/D – Isernia, per un ribasso offerto di 

35,0170%, la quale ha indicato come esecutore della Progettazione esecutiva e la Revisione del 

progetto definitivo, finalizzata al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti 

dalla Stazione Appaltante nonché delle migliorie proposte in sede di gara, un Raggruppamento di 

Professionisti avente capogruppo l’Architetto Antonio  Marcon; 

 

- con nota Prot. n. 140511/19 del 19.04.2019, la Ditta GENERAL COSTRUZIONI SRL ha 

trasmesso all’allora Servizio Patrimonio Immobiliare della Regione Abruzzo il Progetto 

Esecutivo dell’intervento antecedentemente all’acquisizione dei pareri necessari; 

 

- con nota prot. n. 12159/20 del 15/01/2020, la Ditta GENERAL COSTRUZIONI SRL ha 

trasmesso al Servizio Patrimonio Immobiliare della Regione Abruzzo il Progetto Esecutivo 

revisionato a seguito dell’acquisizione dei citati pareri ed autorizzazioni rilasciati sul progetto 

esecutivo da parte degli Enti competenti; 

 

- con determinazione dirigenziale n.  106 del 18.03.2019, il Servizio Gestione Patrimonio 

Immobiliare della Giunta Regionale ha determinato a contrarre avviando le procedure di gara per 

l’affidamento dell’incarico professionale relativo all’espletamento delle attività di verifica di cui 

all’art 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/403 del 20.11.2019, è stato affidato il servizio di 

verifica della Progettazione esecutiva nonché della Progettazione definitiva finalizzata al 

recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti dalla Stazione Appaltante nonché 

delle migliorie proposte in sede di gara alla società ITALSOCOTEC S.p.A., ora ITS 

CONTROLLI TECNICI S.p.A.; 

 

- in data 03/04/2020 è stato formalizzato l’incarico del suddetto servizio di verifica mediante la 

stipula di scrittura privata, sottoscritta dal Servizio Patrimonio Immobiliare della Regione 

Abruzzo e dalla società ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. in qualità di Organismo di Ispezione 

– tipo Accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, avente sede in Piazza Stia n. 8 

- 00138 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA 15323181006, per un importo di € 29.791,65 oltre IVA; 

 

- il verificatore ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A ha emesso il rapporto di verifica intermedia          

n. IT19034AR-000-RI-0001 con Allegate n. 6 Schede di Verifica trasmesso via mail al RUP 

nonché all’allora Direttore dei Lavori Ing. Daniele Torrecchia in data 14.02.2020; 

 

- con nota acquisita al Prot. n. 127987/20 del 08/04/2020 il Raggruppamento di Professionisti 

incaricato della Progettazione esecutiva ha rimesso le controdeduzioni corredate degli elaborati 

integrativi del progetto esecutivo richiesti dal verificatore;  

 

- nelle date del 07/04/2020, 04/05/2020, 08/05/2020, 11/05/2020 e 15/05/2020 si sono tenute, in 

contradditorio con i progettisti e alla presenza del RUP, delle riunioni convocate da ITS 

CONTROLLI TECNICI S.P.A. per la discussione delle controdeduzioni di cui al punto 

precedente; 



- il soggetto verificatore ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A., a conclusione della verifica eseguita 

sul Progetto Esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente come 

Capogruppo l’Arch. Antonio Marcon, incaricato dalla Ditta aggiudicataria GENERAL 

COSTRUZIONI SRL, in data 03/07/2020 ha emesso il rapporto di verifica finale, inviato via 

PEC al Servizio Patrimonio in data 28/07/2020, acquisito al protocollo generale con prot. n. 

285550/20 di pari data; 

- in data 29.07.2020 e 03.08.2020 si sono tenute riunioni preliminari alla validazione, in 

contraddittorio con ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. e con i professionisti incaricati della 

progettazione, rappresentati dall’Arch. Antonio Marcon; 

- in data 03.08.2020 si è concluso il processo di verifica del progetto esecutivo dell’intervento e 

nella medesima data del 03.08.2020 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 55 

del DPR 207/2010, ha validato il Progetto Esecutivo così come aggiornato e modificato a seguito 

delle riunioni con il Gruppo di Verifica, in particolare del contraddittorio del 29.07.2020 e della 

consegna del 31.07.2020, sottoscrivendo apposito verbale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- nel 2016 la Regione Abruzzo ha avviato il processo finalizzato al riallineamento contabile dei 

rendiconti all’ordinario ciclo di bilancio, nonché alla concreta piena applicazione delle regole e 

dei principi di cui al D. Lgs. 118/2011; 

- alla data del 31.12.2020 gli impegni di spesa sopra richiamati (n. 1307/2014 e n. 284/2015) 

risultavano non correttamente registrati ai sensi delle cogenti disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e 

s.m.i.; 

- nel procedimento di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020, conclusosi con la 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 30.06.2021, per esigenza di riallineamento delle 

scritture contabili, con riferimento ai predetti impegni, si è proceduto alla dichiarazione di 

insussistenza degli stessi; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 408/C del 30.06.2021 è stato approvato il Disegno di 

Legge Regionale recante ‘Rendiconto Generale per l’esercizio 2020’; 

- successivamente, con nota prot. n. RA/ 0295928/21 del 15.07.2021, il Servizio Patrimonio ha 

richiesto la reiscrizione delle economie vincolate relativamente ai lavori in oggetto sul capitolo 

di spesa 12119/2 “Interventi per il ripristino  del patrimonio immobiliare della Giunta Regionale 

danneggiati dal sisma 2009- Fondi statali” per la somma di € 12.483.087,57 (importo di quadro 

economico complessivo al netto delle somme già liquidate);  

- con Deliberazione di Giunta Regionale n 493 del 04/08/2021, recante ‘Variazioni al Bilancio di 

Previsione 2021-2023 per utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2020. II 

provvedimento.’  la Giunta Regionale ha proceduto alla reiscrizione delle somme vincolate per le 

motivazioni riportate;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 09.08.2021 si è proceduto ad autorizzare 

l’assunzione degli impegni di spesa sul capitolo n. 12119/2 “Interventi per il ripristino del 

patrimonio immobiliare della Giunta Regionale danneggiati dal sisma 2009- Fondi statali”, per 

la somma complessiva di € 37.799,65   riferita alla Scrittura Privata del 03/04/2020, sottoscritto 

tra la Giunta Regionale d’Abruzzo – Servizio Patrimonio Immobiliare, oggi Servizio Patrimonio, 

e la ditta  ITS CONTROLLI TECNICI SPA , ai fini del corretto riallineamento delle scritture 

contabili per l’intervento in argomento, ferma restando la copertura finanziaria dei contratti 

sottoscritti, a valere sui finanziamenti di cui alle Deliberazioni CIPE n. 82/09 e 44/12, le cui 

somme erano state regolarmente accertate, incassate e impegnate con precedenti provvedimenti; 

 



VISTA la fattura 016/21/PA del 30.11.2021 ITS CONTROLLI TECNICI SPA, dell’importo 

complessivo di € 37.799,65, di cui €  29.791,65 per il servizio di verifica, € 1.191,67 per Inarcassa al 

4% ed €  6.816,33 per IVA 22%;  

VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS e INAIL (DURC), 

numero protocollo INAIL_27543584 del 02.09.2021 con scadenza il 31.12.2021;  

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, 

si riportano di seguito il lotto CIG:78309142AA CUP: D12B09000310006 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi della L. 136/2010;  

VISTI: 

- la L.R. n. 77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii per le parti in vigore; 

- il D. M. 49/2018; 

- le vigenti Linee Guida ANAC; 

- la Legge regionale 20/01/2021, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 20/01/2021, n. 2 “Bilancio di Previsione 2021-2023” e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2.  di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria del Dipartimento Risorse della G.R. a 

liquidare, a titolo di corrispettivo per il servizio di Verifica per l’appalto in oggetto, la 

somma complessiva di € 37.799,65, di cui € 29.791,65 per servizi, €  1.191,67 per Inarcassa 

4% ed € 6.916,33 per IVA 22%, in favore della Società ITS CONTROLLI TECNICI SPA, 

avente sede in Piazza Stia n. 8 - 00138 ROMA, Cod. Fisc. e P.IVA 15323181006, a valere 

sull’impegno 2372/2021 assunto sul capitolo n. 12119/2 denominato “Interventi per il ripristino 

del patrimonio immobiliare della Giunta Regionale danneggiato dal sisma del 2009 – Fondi Statali” 

con Determinazione n. 365 del 09.08.2021; 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento a saldo, 

per l’importo di € 30.983,32 (quota imponibile servizi oltre Inarcassa 4%) della fattura 

elettronica, soggetta alla scissione di pagamento, n 016/21/PA ricevuta in data 30.11.2021, in 

favore della Società ITS CONTROLLI TECNICI SPA - mediante bonifico bancario- Banca 

Intesa San Paolo Cod. Iban  IT75I0306905020100000065519; 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria al versamento dell’IVA all’Agenzia delle 

Entrate per la somma di € 6.916,33 a mezzo F24EP ;  

5. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e 

quindi, si riportano di seguito il CIG: 78309142AA  e il CUP D12B09000310006; 

 

6. di dare atto che a seguito della procedura di verifica, di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 

gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei 

Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Bilancio-Ragioneria del Dipartimento 

Risorse della Giunta Regionale l’autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come 



indicato nel dispositivo, a termini dell’art. 3 dello stesso Decreto;  
 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio-Ragioneria del Dipartimento 

Risorse della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

           L’Estensore                     Il Responsabile   dell’Ufficio 

(Ing. Chiara Sabbatucci) 

 Firmato elettronicamente 

                            (Ing. Monica Cirasa) 

    

                            

 

  Il RUP  

(Ing. Vittorio Di Biase) 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Ing. Pasquale Di Meo) 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Il RUP

(Ing. Vitittotototorio Di Biasesese(( ))))))

Ing. Vittorio Di Bia

sesesese

Ing. Vittorio Di Bia

sesesese


