
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DPG020/580      del 28.12.2022 

 

DIPARTIMENTO LAVORO  SOCIALE - DPG  

 

SERVIZIO OCCUPABILITA' - DPG020 

 

 

UFFICIO  COMUNICAZIONE 

  

 

OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020. Progetto Azioni di animazione e informazione. Acquisizione di servizi 

integrati di comunicazione del progetto "Europa sotto casa" sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i mediante RdO con offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 DLgs 50/2016. Modifiche contrattuali fino alla concorrenza di un quinto 

dell'importo del contratto. Liquidazione fattura n. 8/PA del 03.11.2022 per un importo totale di € 12.200,00 (IVA 

inclusa).  

CIG: 9216643668; CUP: C99B22000000009. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI 

 il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 luglio 2018, che stabilisce 

le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012;     

 il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 la Decisione C(2014) 10099 del 17.12.2014, modificata con C(2017) 5838 del 21.08.2017 della 

Commissione Europea, con cui è stato adottato il POR FSE Abruzzo 2014-2020;  

 il Regolamento delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del 

regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di 

costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione degli Stati membri delle spese 

sostenute;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 11.08.2016, con cui è stato approvato il P.O. FSE 2016-

2018;  

 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 526 del 26.09.2017, con cui è stato approvato il P.O. FSE 2017-

2019;  

 - la DGR n. 828 del 22.12.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata Decisione della 

Commissione Europea C(2017) 5838 del 21.08.2017 che ha modificato la Decisione C(2014) 10099 del 

17.12.2014 recepita con D.G.R. n. 180 del 13.03.2015; 

 la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 5560 del 14.08.2018 che modifica la 

decisione di esecuzione  C (2014) 10099 che approva un'integrazione del Programma operativo "Regione 

Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"; 

 il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 



disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato nella G.U. 

19 aprile 2016, n. 91, S.O.; 

 Decreto legislativo 19 aprile 2017; n. 56, Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

 Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

 L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, c.d. “Sbloccacantieri”;  

 

  

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo", come modificata ed integrata dalla l.r. 26 agosto 2014, n. 35; 

 

VISTA la D.G.R n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della 

macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R.26.08.2014, n. 

35  e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con DGR n. 214 del 29.04.2022; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la 

L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

VISTA: 

 la L.R. 24.01.2022, n 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziaria 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022); 

 la L.R. 24.01.2022, n. 3 recante "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

DATO ATTO che 

 con determinazione dirigenziale n. DPG020/252 del 06.05.2022, con cui è stata disposta la prenotazione 

dell'impegno di spesa ed è stata autorizzata la procedura negoziata RdO con offerta economicamente più 

vantaggiosa, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2      

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e art 95, comma 3 s.m.i, prevedendo una prenotazione di impegno pari ad € 

198.860,00; 

 con determinazione dirigenziale n. DPG020/363 del 04.07.2022 si è disposto ad esito della procedura 

negoziata di cui sopra l'affidamento alla ditta INSIGHT & CO. Srl per i servizi integrati di comunicazione 

nell'ambito del progetto Europa sotto casa, prevedendo un impegno di spesa pari ad € 178.974,00. (IVA 

inclusa); 

 con determinazione dirigenziale DPG020/479 del 04.10.2022 è stata disposta, in coerenza con l'art. 106, 

comma 12, del DLgs 50/2016 e s.m.i., modifica contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo 

del contratto (c.d. V d'obbligo); 

PRESO ATTO che la società affidataria INSIGHT & CO Srl ha sottoscritto Atto di sottomissione fino al V d'obbligo, 

che risulta essere allegato quale parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale DPG020/479 del 

04.10.2022  

PRESO ATTO che i servizi di cui alla modifica contrattuale indicati nella determinazione dirigenziale DPG020/479 

del 04.10.2022 sono stati regolarmente svolti come si evince dalle relazioni sulla regolarità del servizio sottoscritte 

dal RUP in occasione delle liquidazioni di cui alle determinazioni dirigenziali DPG020/535 del 22.11.2022 e 

DPG020/565 del 15.12.2022, entrambe parte integrante e sostanziale delle determinazioni; 

ACCERTATO che tutti i servizi aggiuntivi previsti nella determinazione di cui sopra sono stati regolarmente garantiti 

nei quattro eventi inseriti nel programma Europa sotto casa; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) INAIL_34758348, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 3), la cui validità scade in data 24.01.2023, e riscontrata la 

regolarità della posizione contributiva; 



RITENUTO per quanto sopra necessario procedere alla liquidazione della somma di € 10.000,00 (IVA esclusa) in 

favore della ditta INSIGHT & CO Srl P. IVA 01722640685, con sede legale in via Cappuccini, 100 - 65100 Pescara, 

quale liquidazione dell'incremento del V d'obbligo di cui alla determinazione dirigenziale DPG020/479 del 04.10.2022 

e alla liquidazione della somma di € 2.200,00 a titolo di IVA (pari al 22% dell'imponibile) in favore dell’Erario nei 

modi e ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L.23.12.2014, n. 190 in materia di scissione 

di pagamenti, nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2022-2024, disponendo sul capitolo di spesa afferente il 

Programma Operativo FSE (Asse I); 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato in premessa, 

1. di liquidare la somma complessiva di € 12.200,00 (Euro dodicimiladuecento/00) (IVA inclusa), sul capitolo di 

spesa afferente il Programma POR FSE Abruzzo 2014-2020, in relazione alla fattura elettronica a saldo n. 8/PA 

del 03.11.2022, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, come segue; 

a) € 10.000,00 in favore della società INSIGHT & CO Srl, con sede legale in Pescara, via Cappuccini, 

100, P. IVA 01722640685, per gli importi di seguito specificati nei capitoli di spesa del bilancio 

pluriennale 2022-2024; 

b) € 2.200,00 a titolo di IVA (pari al 22% dell’imponibile), in favore dell’Erario nei modi e ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L.23.12.2014, n. 190 in materia di scissione di 

pagamenti, nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2022-2024; 

2. per una ripartizione complessiva di € 12.200,00 come segue: 

ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2022 

  Capitolo 52100/6 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

 

Impegno: 4108/2022 

 

Capitolo 52101/6 

codifica contabile  

U. . 2.02.03.99 

 

 “Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FSE 2014-2020 

Quota Stato” (35%) 

Impegno: 4109/2022 

 

Capitolo 52102/6 

codifica contabile 

U. . 2.02.03.99  

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli 

interventi comunitari e 

nazionali” (15%) 

 

Impegno: 4110/2022 

Totale   

€ 6.100,00 € 4.270,00 € 1.830,00 € 12.200,00 

 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria - DPB014 a procedere al pagamento  per la somma di  € 

10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa, sul conto corrente bancario: Omissis, Credito Emiliano Spa – delegato 

ad operare: G. M. - C.F.: Omissis e R. F. - C.F.: Omissis, oltre il pagamento dell’importo a favore dell’Erario 

per l’ammontare dell’IVA pari a € 2.200,00; 

 

 

4. di dare atto: 

o che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 L. 13/08/2010 n.136 

e s.m.i.,  (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia.”), l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato, al presente intervento, il CIG. n. 9216643668.  



o che per i pagamenti derivanti dagli adempimenti successivi al presente atto, sussiste la soggezione 

agli  adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli 

investimenti pubblici ed  il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha 

assegnato all’intervento il CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Unico) n. 

C99B22000000009; 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 

o al Servizio DPB014 “Servizio Bilancio Ragioneria”, per gli adempimenti di competenza, 

invitando lo stesso a trasmettere allo scrivente Servizio e all'indirizzo 

sante.iavarone@regione.abruzzo.it copia dei mandati quietanzati per attestare l’avvenuto 

pagamento. 

o per conoscenza: 

a) alla ditta INSIGHT & CO Srl, con sede legale in via Cappuccini, 100 - Pescara 

 

7. di dare atto ai sensi del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si provvederà alla 

pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione “Trasparenza, valutazione 

e merito”; 

8. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 29 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche del 

D.Lgs 56/2017, pubblicando il presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

Allegati: 

 Fattura elettronica n. 8/PA del 03.11.2022;  

 Durc; 

 

Per il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Renata Durante 

 (assente) 

Dott.ssa Romina Ciaffi 

L’Estensore 

(dott. Sante Iavarone) 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

  (dott. Sante Iavarone) 

   

 

mailto:sante.iavarone@regione.abruzzo.it

