
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/207 del 17/05/2022       

 

DIPARTIMENTO Risorse  

 

Servizio Patrimonio 

 

Ufficio Ricostruzione e Manutenzione 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione delle cabine ascensori a servizio dell’immobile sede della Giunta 

Regionale a L’Aquila. 

SMARTCIG: Z9C352A2FA 

Liquidazione e pagamento fattura. 

 

   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

 

 con determinazione dirigenziale n. DPB003/60 del 17/02/2022 sono stati approvati i lavori di manutenzione 

delle cabine degli ascensori nell’immobile sede della Giunta Regionale a L’Aquila, di cui ai preventivi 

risultanti dalle trasmissioni a mezzo mail del 20/01/2022 e 08/02/2022 della società SCHINDLER S.p.A., 

con sede in Via E. Cernuschi,1  - 20129 MILANO, comprendenti la sostituzione dell’attuale fotocellula con 

barriera fotoelettrica, la revisione delle porte di piano e di cabina, con sostituzione dei componenti 

deteriorati, ed il rifacimento delle pavimentazioni con sostituzione di un fondo di sostegno, per l’importo 

compressivo di € 12.727,30 IVA compreso, come di seguito dettagliato: 

 

- Sostituzione fotocellula con barriera fotoelettrica  € 2.771,88  

- Rifacimento pavimenti cabine     € 2.150,10 

- Revisione porte di piano e di cabine    €    5.341,97 

Totale netto lavori di manutenzione    €         10.263,95  € 10.263,95 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- I.V.A. al 22%      € 2.258,07 

- Incentivi (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  €    205,28 

- Totale somme a disposizione    € 2.463,35  €   2.463,35 

 

Totale Generale Quadro Economico      € 12.727,30 

 

 

 con la stessa determina dirigenziale n. DPB003/60 del 17/02/2022 è stato assunto l’impegno n. 814 sul 

capitolo 11406/1, di € 12.727,30 di cui € 10.263,95 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 

2.463,35 per somme a disposizione;  

 

 

 



VERIFICATO che, in data 26/04/2022, i lavori in argomento sono stati completati e regolarmente eseguiti; 

VISTA la fattura elettronica della Ditta SCHINDLER S.p.A. con sede in Via E. Cernuschi,1 - 20129 MILANO, 

n. 454937734 del 28/04/2022 (prot. reg.le 4142/22), dell’importo € 12.522,02 di cui € 10.263,95 per lavori 

comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 2.258,07 per IVA al 22%, relativa alla esecuzione dei Lavori di 

manutenzione delle cabine ascensori a servizio dell’immobile sede della Giunta Regionale a L’Aquila; 

VERIFICATO che la Ditta SCHINDLER S.p.A., con sede in Via E. Cernuschi,1 - 20129 MILANO, risulta 

regolare con i versamenti contributivi di INPS e INAIL (DURC), numero protocollo INAIL_31332695 del 

07/02/2022 con scadenza il 07/06/2022;  

 

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

di seguito lo smartcig: Z9C352A2FA; 

 

VISTA la L.R. n. 2 del 24.01.2021 concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2022)”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 24.01.2021 inerente “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione 

Abruzzo”; 

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.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii ed il DM 49/2018.; 

 

VISTE le vigenti Linee Guida Anac; 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria del Dipartimento Risorse della Giunta Regionale a 

liquidare l’importo complessivo di € 12.522,02, di cui € 10.263,95 per lavori ed € 2.258,39 per IVA 

al 22%, differita come riportato nella fattura n° 454937734 del 28/04/2022, relativa alla esecuzione 

dei Lavori di manutenzione delle cabine ascensori a servizio dell’immobile sede della Giunta 

Regionale a L’Aquila, in favore della Ditta SCHINDLER S.p.A. con sede in Via E. Cernuschi,1 - 

20129 MILANO,  somma che trova capienza sull’impegno n. 814 assunto sul Cap. 11406/1 con la 

determinazione DPB003/60 del 17/02/2022; 

 

2. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento: 
 

 -  per l’importo di € 10.263,95, in favore della Ditta SCHINDLER S.p.A. con sede in Via E. 

Cernuschi, 1 - 20129 MILANO, mediante accredito  bancario sul conto corrente dedicato per 

il pagamento di lavori pubblici, CODICE IBAN: IT71F0200805364000500066850, tenuto 

c/o la UNICREDIT Spa – Largo Francesco Anzani, 13 – Roma, per cui i delegati all’esercizio 

del conto sono: 

 



 
- per l’importo di € 2.258,07  per IVA  all’Erario (SPLIT PAYMENT art 17 ter DPR 633/72); 

 

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

seguito lo smartCIG: Z9C352A2FA; 

- a seguito di 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/Cedente e del Cessionario. Conseguentemente si 

conferma al Servizio Bilancio-Ragioneria l’autorizzazione al pagamento, così come indicato nel 

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

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è 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. Antonio Corridore 

Firmato elettronicamente 

 

Ing. Monica Cirasa 

Firmato elettronicamente 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ing. Pasquale Di Meo 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


