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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE n. ADA/51 13 Ottobre 2022 

 

SERVIZIO: 

  

 

AUDIT 

UFFICIO: UFFICIO ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ ATTI 

OGGETTO: Protiviti Government Service S.r.l p. iva 09692380968 

Contratto del 9 Febbraio 2022 - CUP G51E15000670001 - CIG 882520016E – Contratto Ponte per il Servizio 
di Supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei 
programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione FESR e FSE 2014/2020 - Liquidazione I SAL 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE 

- la  Determinazione Dirigenziale n° ADA/51 del 31 ottobre 2016 e preso atto che la copertura finanziaria 
per il “Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e 
audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR e FSE 2014/2020” è 
assicurata dal Decreto dell’Ispettore Generale Capo per i rapporti finanziari con l’Unione Europea n.ro 
25/2016 recante “Assegnazione di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in 
favore del Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e 
controllo del periodo di programmazione 2014/2020” che ha assegnato risorse finanziarie alla Regione 
Abruzzo per l’importo complessivo di euro 2.808.576,00; 

- la Determinazione Dirigenziale n° ADA/24 del 14/09/21 con cui è stato determinato di contrarre l’appalto 
dei servizi in oggetto, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte, in conformità al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare 
il comma 2 dell’art. 32; 

- la Determinazione Dirigenziale n° ADA/48 del 23/12/2021 è stata proposta l’aggiudicazione alla Società 
Protiviti Government S.r.l. la cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’Art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/per un importo pari ad €. 273.000,00 (€. 333.060,00 IVA 22% inclusa) 
in virtù di un ribasso d’asta del 43,0538% sul prezzo di gara; 

- la Determinazione Dirigenziale n° ADA/02 del 08/02/2022 con cui è stata confermata l’aggiudicazione a 
seguito delle verifiche dei requisiti; 

PRECISATO che il contratto per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica Ponte, sottoscritto 
digitalmente il 9 Febbraio 2022 -  prevede una riduzione del 43,0538% alle cifre indicate nella tabella di 
seguito: 
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VISTA la nota e-mail del 06 09 2022, acquisita al Prot. regionale RA/322727 del 06/09/2022, con la quale la 
Società Protiviti Government Services S.r.l. ha inviato il I SAL del Contratto Ponte di Assistenza Tecnica Audit 
per il periodo Gennaio Giugno 2022; 

VISTA la nota mail Prot. 593197 del 10 ottobre 2022 con cui il Servizio Audit ha comunicato l’approvazione 
dei piani di intervento alla società Protiviti; 

CONSIDERATO che il riepilogo della fatturazione dei SAL, per il periodo risulta come da report sottostante i 
cui importi sono stati arrotondati all’unità di euro: 

 

VISTO CHE il Direttore esecutivo del “Contratto Ponte per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza 
tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati 
dall’Unione Europea…”, ha effettuato, ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 22/2021, le attività di 
controllo tecnico-contabile inerenti l’esecuzione de contratti e ha verificato la regolare esecuzione delle 
prestazioni di cui in oggetto, sulla base delle giornate rese, in termini di giornate/uomo come riportate nei 
relativi time-sheet e delle relative attività; 

CONSIDERATO che  

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 556 del 24.09.2019 è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Servizio Autonomo “Audit” alla dott.ssa Giovanna Andreola; 

- con successiva D.G.R. n. 583 del 4 ottobre 2019, la Dott.ssa Giovanna Andreola è stata individuata quale 
Autorità di Audit dei POR ABRUZZO FESR e FSE 2014-2020; 

- con determinazione n. ADA/22 del 7.07.2021 con la quale è stato designato l’Arch. Giuseppe Tedeschini 
quale Responsabile del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione (DEC), ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
n° 49 del 7 marzo 2018; 

- la Società Protiviti Government Services S.r.l. ha ottemperato agli obblighi previsti dal contratto di cui in 
oggetto, in relazione alle attività svolte per il periodo di riferimento come da relazione del DEC del 
12/10/2022 attestante la regolare esecuzione delle attività ai fini della liquidazione e pagamento di quanto 
dovuto, da parte del Servizio Audit, alla Società Protiviti Government Services S.r.l. per il SAL in oggetto - 
periodo di riferimento Febbraio-Giugno 2022. 

 

CONSIDERATO 

-  con Decreto dell’Ispettore Generale Capo per i rapporti finanziari con l’Unione Europea n.ro 25/2016 
recante “Assegnazione di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore 
del Programma complementare di azione e coesione (POC) per la governance dei sistemi di gestione e 
controllo del periodo di programmazione 2014/2020” sono state assegnate risorse finanziarie alla 
Regione Abruzzo per l’importo complessivo di euro 2.808.576,00, in particolare all’Autorità di Audit 
quale beneficiaria dell’Intervento 2 “Supporto all’Autorità di Audit dei Programmi Operativi POR FESR-
FSE Abruzzo 2014/2020”,  nell’ambito dell’Asse II, Obiettivo Specifico II.I “Rafforzamento strutturale 
delle Autorità di Audit” del POC; 

- che con decreto MEF dell’8/07/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.196 del 17/08/2021 è stato 

stabilito di incrementare la dotazione finanziaria del “Programma Complementare di Azione e 
Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020” per la Regione Abruzzo di 
ulteriori euro 2.676.000 e di protrarre a tutto il 31/12/2025 la scadenza del programma; 
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- che con D.L. 152 del 6/11/2021 convertito con Legge 233 del 29/12/2021 il termine del programma è 
stato protratto al 31/12/2026; 

 
VISTA 
la Determinazione ADA/02 del 08/02/2022 con cui è stato istituito il FPV con impegno n° 5660 di 
€.166.530 per l’annualità 2022 e n° 5661 di €. 166.530 per l’annualità 2023 a sostegno di quello 
giuridicamente vincolante relativo al contratto di assistenza tecnica Ponte di cui trattasi; 
 
VISTO CHE  

l’articolo 7 (Modalità di pagamento del corrispettivo Fatturazione e pagamenti) del contratto di affidamento 
prevede che il pagamento dei corrispettivi contrattuali sia effettuato su base semestrale per l’85% del 
corrispettivo maturato e saldo del 15% alla conclusione del servizio;  

VISTA la fattura: 

 FATTPA 84_22 del 10 ott 22 dalla società Protiviti Government Service S.r.l.- partita iva 09692380968 

- relativa alle attività prestate per il SAL I (allegata) per l’importo di € 29.432,10 da accreditare alla Ditta ed 
€. 6.475,06 di Iva 22% da versare con Split payment, 

PRECISATO che la suddetta fattura trova corrispondenza con quanto indicato nella sezione “Riepilogo 
fatturazione” - parte fissa 85% - riferita al SAL I; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i , art. 56 co. 6, art. 57 e art. 58; 

PRECISATO che per il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), che, al punto 6, 
precisa come “La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti 
ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare 
dell'impegno definitivo assunto”; 

PRESO ATTO che:  

- l’art. 2, comma 4, del Dm. n. 55/13, dispone che “la fattura elettronica si considera trasmessa per via 
elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, DPR. 633/72 e ricevuta dalle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 1, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio”; 

- la data di consegna individua, sia la data di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21, comma 1, DPR. n. 
633/72, sia la data di ricezione della stessa; 

- i 15 giorni di tempo per accettare e rifiutare una fattura partono dalla data di avvenuta consegna 
trasmessa al fornitore; 

VISTO il D.M. del 23.01.2015 ai sensi del quale la procedura di scissione dei pagamenti, consistente nel 
pagamento diretto all’Erario dell’IVA, si applica alle fatture emesse a decorrere dal 01.01.2015; 

DATO ATTO altresì che: 
- l’attività istruttoria è stata espletata dal Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . (disciplina 
previgente applicabile al contratto in oggetto); 

- il presente procedimento avviene in conformità della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. 
12/11/2010, n. 187 circa la tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO 

- il DURC INPS_32455338 in data 18/08/2022 (valido per 4 mesi con scadenza 16/12/2022) dall’Agenzia delle 
Entrate - (allegato) – che certifica la regolarità contributiva della Protiviti Government Services; 

- vista la liberatoria ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (allegata) 

RITENUTO, pertanto, di disporre con il presente atto: 

la liquidazione e l’autorizzazione al pagamento di quanto contrattualmente previsto a favore della Società 
Protiviti Government Service S.r.l.; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, 

di procedere alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 29.432,10 da accreditare alla Ditta 
ed €. 6.475,06 di Iva 22% da versare con Split payment, a carico del Programma Complementare di azione e 
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coesione, sul capitolo di spesa 11204.3 “Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo 
della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO 
FESR e FSE 2014/2020”, missione 1, programma 11, Titolo 1, macro aggregato 3, piano dei conti 
1.03.02.99.000; 

VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito ai sensi della L.R. 77/2009 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente: 

 
1 DI LIQUIDARE e pagare a favore della società Protiviti Government Service S.r.l., partita iva 09692380968 

con sede legale in Milano Via Tiziano, 2, mediante bonifico bancario sul c/c indicato nelle fatture allegate 
da imputare sul capitolo di spesa: 

11204.3 impegno n° 5660 per l’annualità 2022 “Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l’esercizio 
e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea 
programmazione PO FESR e FSE 2014/2020” per l’importo di 29.432,10 da accreditare alla Ditta ed €. 
6.475,00 di Iva 22% da versare con Split payment come da fattura n° FATTPA 84_22 del 10/10/2022; 

 2. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio e Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della 
Protiviti Government Service S.r.l., partita iva 09692380968, ai sensi dell’art.17/ter del D.P.R. n. 633/1972, 
delle seguenti somme da imputare sul capitolo di spesa: 
  11204.3 impegno n° 5660 “Servizio di Supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della 
funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea programmazione PO FESR e 
FSE 2014/2020” per l’importo di 29.432,10 da accreditare alla Ditta come da fattura n° FATTPA 84_22 del 
10/10/2022 ed €. 6.475,00 di Iva 22% da versare con Split payment mediante reversale di incasso, per il 
successivo pagamento nei confronti dell’Erario; 

3 . DI STABILIRE che, ai sensi della L. 190/2014, art. 1, comma 629 lett. b (split payment), l’I.V.A. della suddetta 
fornitura (prestazione di servizio) dovrà essere versata all’Erario;  

4 . DI DARE ATTO del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010 n.136 e s.m.i.; 

5 . DI TRASMETTERE il presente atto:  

a) alla Società Protiviti Government Service S.r.l. a mezzo mail pec all’indirizzo protivitigs@pec.it  per 
quanto di competenza; 

b) al Servizio  Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, invitando a rimettere copia dei mandati 
di pagamento quietanzati per attestare l’avvenuto pagamento trattandosi di spese da rendicontare al 
Ministero dell’Economia e Finanze – IGRUE – a valere sulle risorse del POC - “Programma 
complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo” ; 

6 . DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo nell’ambito della sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

 
 

L’estensore     Il Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e Qualità Atti 
Dott.ssa Alessandra Tarquinio                         Arch. Giuseppe Tedeschini 

                                     Il Dirigente 
(dott.ssa Giovanna Andreola) 

(firmato digitalmente) 
Certificatore: ArubaPec S.p.A.  

Firma digitale n° 6130940002085006 
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