
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/ 113             DEL  22/03/2019 

 
 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

SERVIZIO  PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

 

UFFICIO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTIFURTO E TVCC PRESSO I LOCALI SEDE 

DELL’APC DI CHIETI IN VIA DELLA LIBERAZIONE E RIATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

SICUREZZA A SERVIZIO DELLE APC DI AVEZZANO, DI SULMONA E DI PAL. CENTI IN L’AQUILA.  

    SMART CIG: Z4A2367B82. 
Liquidazione e pagamento fattura a saldo.- 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la determinazione DPB003 N° 150 del 03/05/2018, con la quale, tra l’altro: 

 E’ STATO APPROVATO il preventivo del 26/03/2018 – prot. Unico n° RA 0092478/18 del 29/03/2018 

– della Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C snc, con sede in S.S. n°80 Km.3,150 , N°45 - 

L’Aquila per un importo complessivo di €. 6.620,00, di cui €.198.60 per oneri per la sicurezza, scontato 

del  3%,  pari pertanto a  €.6.427.36, IVA esclusa; 

 E’ STATA AFFIDATA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C snc, con sede in 

S.S. n°80 Km.3,150 , N°45 - L’Aquila, per l’importo totale di €.6.427,36 IVA esclusa; 

 E’ STATA IMPEGNATA la complessiva somma di  € 7.841,38 di cui €.6.427,36 per i lavori di cui 

all’oggetto comprensivi degli oneri di sicurezza, € 1.414,02 per IVA al 22% sul capitolo di spesa 

02.01.007 – 011406– imp. N°383; 

 

ACCERTATO che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti; 

VISTA la fattura elettronica N°99 del 14/03/2019 dell’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C. snc, 

con sede in S.S. n°80 Km.3.150, n°45 – L’Aquila, –, di € 7.841,38 di cui €.6.427.36 per saldo dei lavori e € 

1.414,02 per IVA al 22%; 

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

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.; 

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



RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere all’Impresa “SECURITY” di de Benedictis G. & C. snc, la 

somma di  €.6.427.36 + IVA al 22%; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, per l’impresa “SECURITY” di 

de Benedictis G. & C. snc, relativo al pagamento dei lavori, alla data odierna- RISULTA REGOLARE: prot. 

INAIL _15458668 del 07/03/2019 – scadenza 05/07/2019; 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato 

attribuito il seguente codice SMART CIG: Z4A2367B82; 

DETERMINA 
 

1 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della Giunta 

Regionale a liquidare la somma di € 7.841,38 di cui €.6.427,36 per saldo dei lavori e € 1.414,02 per IVA 

al 22%, in favore della Impresa “SECURITY” di de Benedictis Gabriele & C. snc - con sede in S.S. n°80 

Km.3.150, n°45 – L’Aquila, somma impegnata con la determinazione Dirigenziale DPB003 N° 150 del 

03/05/2018 - Imp.n°840 cap. 11406/R/2018; 

 

2 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento a saldo, per 

l’importo totale di € 7.841,38, della fattura elettronica, soggetta alla scissione di pagamento, N°99 del 

14/03/2019  imponibile €.6.427,36, in favore della Impresa “SECURITY” di de Benedictis Gabriele & 

C. snc - con sede in S.S. n°80 Km.3.150, n°45 – L’Aquila - mediante accredito - Cod. IBAN  

– indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” – specificando inoltre, che sul predetto 

conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti: 

 e IVA € 1.414,02 all’Erario a mezzo F24EP (D.P.R. N. 633/72); 

 

3  di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si 

riporta di seguito il Cod. SMART CIG: Z4A2367B82; 

 

4   di dare atto che il presente provvedimento è atto di mera esecuzione della determinazione Dirigenziale 

DPB003 N° 150 del 03/05/2018, tra la Regione Abruzzo e l’ impresa “SECURITY” di de Benedictis 

Gabriele & C. snc”; 

 

5  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.. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

(Geom. Giancarlo Capannolo) 

Firmato elettronicamente 

 

(Ing. Daniele Torrecchia) 

Firmato elettronicamente 

 

 

IT 54 Q 05387 03609 000000176499 

PAESE CHECK CIN ABI CAB N° CONTO IBAN 

DE BENEDICTIS GABRIELE nato a L’AQUILA il 23/7/1953 c.f. DBN GRL 53L23 A345C 

RICCI ANNALUCIA nata a L’AQUILA il 13/12/1958 c.f. RCC NLC 58T53 A345B 


