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Q  

GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 
 

  DETERMINAZIONE DPG/ 113 DEL    11.8.2022  

 

DIPARTIMENTO LAVORO 

 

UFFICIO EMIGRAZIONE  

 

 

OGGETTO: C.R.A.M -Seduta ordinaria annuale– Vasto, 7/9 settembre 2022 – Anticipazione per servizi di 

Organizzazione dei viaggi, ospitalità e altri servizi di rappresentanza all’ Operatore Consorzio Abruzzo 

Travelling. 

CIG 9338234A78 - CUP  C99I22000730002 

Intervento urgente. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATI: 

 

- la L.R. 47/2004 e s.m.i., “Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità abruzzesi nel mondo”; 

 

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

2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022) pubblicata sul BURAT Speciale n. 12 del 

28/01/2022 e la L.R. 24.01.2022, n. 3 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024” pubblicata sul 

BURAT Speciale n. 13 del 28/01/2022; 

 

- la Legge regionale 10 del 16.06.2022 che, all’art. 7 rubricato “Sostegno alle attività del CRAM” autorizza la 

spesa complessiva di 85.000,00 euro per sostenere le attività del CRAM nell’anno 2022, con l’apposito 

stanziamento pari ad euro 50.000,00  a valere sul capitolo 11437 art. 3 ed euro 35.000,00  a valere sul capitolo 

11437 art.4; 

 

DATO ATTO della variazione di bilancio, parte spesa, approvata con la D.G.R. 390 del 21.07.2022.che adegua gli 

stanziamenti degli articoli 3 e 4 del capitolo di spesa 11437 conformemente a quanto disposto con la legge regionale 

10/2022; 

 

CONSIDERATO che la L.R. 47/2004 e s.m.i. all’art. 5 dispone che il CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel  

Mondo) debba riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l’anno;  

 

VISTO che lo stato di emergenza sanitaria da Covid 2019 è terminato in Italia il 31.03.2022 e da quel momento sono  

progressivamente riprese le attività all’aperto e al chiuso, nonché i viaggi aerei, senza particolari vincoli di quarantena 

per i viaggiatori provenienti dai diversi Paesi del mondo;  

 

PREMESSO che il Consiglio Direttivo del CRAM, nella seduta del 10 giugno u.s., così come riportato nel verbale della 

seduta agli atti dell’Ufficio, ha dato mandato all’Ufficio Emigrazione del Dipartimento Lavoro e Sociale di organizzare 

la seduta ordinaria annuale CRAM a Vasto nel periodo il 7, 8 e 9 settembre 2022; 

 

RICHIAMATI: 

 gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibere del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

  l’art. 1, commi 1 e 2 lett. a), del D. L. n. 76/2020 – come conv. in L.n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 

108/2021 - che, introducendo una disciplina emergenziale e temporanea, deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016, prevedendo la modalità dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 

euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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RILEVATO che, ai fini dell’organizzazione dell’evento di cui sopra, è stato necessario acquisire un servizio integrato 

comprendente: biglietteria (biglietti nazionali e internazionali), sistemazione alberghiera, accoglienza per tutti i 

partecipanti ed organizzazione/coordinamento dell’evento; 

 

DATO ATTO altresì, in base alla tipologia di servizi e forniture già prestate in passato e ai requisiti di capacità tecniche 

e professionali richiesti al fine di soddisfare le esigenze di cui alla presente determina, è stato individuato il Consorzio 

Abruzzo Travelling, P.IVA. 01762960688, con sede legale in Pescara, quale soggetto in possesso dei requisiti di 

esperienza, professionalità e capacità tecnologica, nonché di pregresse esperienze atte a garantire l’efficace realizzazione 

dei servizi connessi all’evento del CRAM, alla luce del gran numero di operatori aderenti, operanti in tutti i settori del 

marketing turistico, dei viaggi e della ricettività turistica, e considerata la pregressa esperienza maturata nel campo 

dell’organizzazione di eventi a favore di soggetti pubblici e privati (tra i quali la regione Abruzzo) e della tipologia di 

eventi già organizzati, come il G8 del 2009, i Giochi del Mediterraneo del 2009 e del 2015 e altri eventi in campo turistico 

e convegnistico;  

 

ACCERTATO CHE l’operatore economico Consorzio Abruzzo Travelling, con sede legale in Pescara, viale Colonna 

37 e sede operativa in via del Circuito 116, Pescara, 116 P.IVA. 01762960688, è abilitato sul MEPA, nelle categorie 

merceologiche “Servizi di informazione e marketing”, “Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche Di 

Mercato”, CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato, e nella categoria 

merceologica “Servizio di organizzazione e gestione integrata eventi”, CPV 79952000-2 “Servizi organizzazione eventi”; 

 

VISTO il Capitolato tecnico-prestazionale che comprende i servizi relativi all’organizzazione delle spese di viaggio e 

rappresentanza connesse all’evento in programma a Vasto dal 7 al 9 settembre 2022, come:  

 fornitura biglietteria aerea e rimborsi spese di viaggio per tutti i componenti del CRAM; 

 servizi di accomodation e organizzazione – anche con catering – di pranzi e cena per tutta la durata della permanenza 

degli ospiti del CRAM; 

 organizzazione attività di rappresentanza ed eventi a tema con la partecipazione di ospiti esterni di rilievo 

internazionale;  

 trasporto e accompagnamento dei consiglieri nelle giornate dell’assemblea nei luoghi di ritrovo; 

 allestimento, comprensivo degli elementi strutturali, arredi, impianti e utenze, grafica e trasporto materiali delle 

location dell’assemblea; 

 ogni altro servizio accessorio ritenuto utile per la migliore riuscita della manifestazione; 

 

DATO ATTO CHE:  

- con la determinazione a contrarre DPG/95 del 26 luglio 2022, si è proceduto ad approvare gli atti di gara, ad avviare la 

procedura di cui trattasi e a prenotare la spesa, nonché a nominare il RUP della procedura;  

- in data 26 luglio 2022, si è proceduto alla creazione dell’R.d.O. MEPA nr. 3132283 per l’acquisizione del servizio 

“Organizzazione dei viaggi, biglietteria, ospitalità e altri servizi di rappresentanza” mediante procedura negoziata, ai 

sensi Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 e dell’art dell ’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 nr.77, in deroga agli 

articoli n. 36 comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dato atto, altresì, del positivo esito dei 

controlli ex art. generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RILEVATO che: 

- a seguito della trattativa diretta MEPA RDO 3132283 l’operatore economico Consorzio Abruzzo Travelling ha 

presentato la propria offerta economica, per un importo di € 79.000,00 (al netto di IVA). 

 

RICHIAMATE  
- La determinazione DPG/102 del 2 agosto 2022, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione del servizio 

“Organizzazione dei viaggi, biglietteria, ospitalità e altri servizi di rappresentanza” connesso alla seduta ordinaria 

annuale del CRAM che si terrà a Vasto (CH) dal 7 al 9 settembre, in favore dell’operatore economico Consorzio 

Abruzzo Travelling, con sede in Pescara, (P.IVA. 01762960688) della Rdo nr. 3132283, con codici CIG  

9338234A78   e CUP    C99I22000730002 per un importo complessivo di € 79.000,00 esclusa IVA;  

- La determinazione DPG/108 del 5 agosto 2022, con la quale si è proceduto a rettificare ed integrare la determina 

DPG/102 convertendo la prenotazione di impegno contenuta nella determinazione DPG/95 in impegno definitivo 

pèer € 87.8000,00 a calere sul cap. 11437, art. 3 e ad annullare la rimanente somma dalla precedente 

prenotazione, pari a € 1.000,00, resa disponibile dal ribasso della ditta a seguito della trattativa su Mepa;   

 

DATO ATTO 

Che, con il documento di stipula relativo alla RdO n. 3132283 del 26.07.2022 è stato firmato il contratto per l’esecuzione 

del servizio in oggetto; 

 

RICHIAMATO  

l’art. 6 del capitolato approvato con determinazione a contrarre del 26 luglio 2022, riportato anche nell’art. 8 del contratto 

di stipula, che prevede che il pagamento del servizio avvenga secondo le seguenti modalità: 
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 Primo acconto, pari al 40% dell’importo complessivo, a titolo di anticipazione in favore del Consorzio Abruzzo 

Travelling, a copertura delle spese di trasporto, ospitalità e pasti dei componenti CRAM;  

 Secondo acconto e saldo, a conclusione dell’evento, in seguito a rendicontazione delle spese e dietro 

presentazione di una relazione attestante le attività svolte e le relative spese sostenute a supporto, distinguendo 

tra le spese dei titoli di viaggio internazionali (con IVA non esposta) e tutte le altre spese (con IVA al 22%) e 

sottoposte a verifica da parte dell’Ufficio Emigrazione. 

 

DATO ATTO che sono stati espletati con esito positivo nel confronti dell’operatore economico Consorzio Turistico 

Abruzzo Travelling i controlli circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

CONSIDERATO che, come disposto dalla determinazione DPG/95 del 26.7.22, è stata impegnata la somma totale di 

88.800,00, di cui 40.000,00 € sono i costi di acquisizione dei biglietti di trasporto internazionali, in regime di non 

esposizione dell’IVA ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 633/1972, e altri  40.000,00 +IVA (per un totale di 48.800,00) per i 

servizi connessi all’evento,  entrambi a valere sul capitolo 11437 articolo 3 denominato “Rimborsi e indennità  ai 

componenti e partecipanti all’attività del Consiglio Regionale degli abruzzesi nel mondo” Miss.19-prog.01 Tit.1 

Macroagg.03 Piano dei Conti 1.03.02.02.000 “Acquisto di beni e servizi – rappresentanza Organizzazione eventi 

pubblicità etc.” che presenta la necessaria disponibilità pari ad Euro 92.400,00 in conto competenza esercizio 2022 a 

seguito di delibera di variazione di cui alla DGR 390 del 21.7.2022 ed al correlato accertamento per l’importo di € 

92.400,00 sul capitolo 11437; 

 

VISTA l’offerta presentata dall’operatore economico di 79.000,00 a seguito della trattiva su Mepa; 

 

CONSIDERATO che dei 79.000,00 offerti dalla Ditta, 40.000 sono da intendersi con IVA al 22% (servizi) e 39.000,00 

in regime di non esposizione, ai sensi dell’art. 7- quater Co.1) lett.2) del DPR 633/1972, mentre € 1.000,00 si rendono 

disponibili sullo stresso capitolo di spesa; 

 

RITENUTO, di liquidare e pagare l’ acconto del 40% per il servizio di “Organizzazioni viaggi, ospitalità, pasti e altri 

servizi connessi all’organizzazione del CRAM a Vasto” in favore del Consorzio Abruzzo Travelling con imputazione 

dell’impegno assunto sul cap. 11437,a valere sul bilancio 2022 (determinazione DPG/95 del 26 luglio 2022) in base alle 

seguenti ripartizioni: anticipazione 31.600,00 euro  (40% del 79.000,00 euro) di cui 16.000 con IVA al 22% ( IVA 

3.520,00) euro e 15.600,00 fuori campo IVA, art. 7 quater Co 1) lettera b) del DPR 633/1972, per la somma totale di € 

35.120,00, come di seguito specificato: 

 

Importo € 31.600,00 (40% 79.000,00) di cui: Iva Totale 

16.000,00 (servizi) 3.520,00 19.520,00 

15.600,00 (biglietteria internazionale) Iva non esposta  15.600,00 

 TOTALE ACCONTO 35.120,00 

VISTA la fattura elettronica 3/22 del 8 agosto 2022, emessa dalla ditta Abruzzo Travelling per l’importo complessivo di 

euro 35.120,00 (IVA inclusa) acquisita agli atti del Dipartimento Lavoro e Sociale in data 10 agosto 2022;  

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

 

PRESO ATTO della regolarità contributiva della stessa ditta, come attestato nell’allegato DURC; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura elettronica n.  

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e tenuto conto e tenuto conto della situazione d’urgenza: 

 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare e pagare la somma totale di € 35.120,00 a titolo di acconto del 40% per il servizio di “Organizzazione 

dei viaggi, biglietteria, ospitalità e altri servizi di rappresentanza” in occasione della riunione annuale ordinaria del 

CRAM, prevista a Vasto (CH) nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2022, per la quale, come disposto dalla determinazione 

DPG/95, è stata impegnata la somma di Euro 88.800,00, a valere sul capitolo 11437 articolo 3 denominato “Rimborsi 

e indennità  ai componenti e partecipanti all’attività del Consiglio Regionale degli abruzzesi nel mondo” Miss.19-

prog.01 Tit.1 Macroagg.03 Piano dei Conti 1.03.02.02.000 “Acquisto di beni e servizi – rappresentanza 

Organizzazione eventi pubblicità etc.” che presenta la necessaria disponibilità pari ad Euro 92.400,00 in conto 
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competenza esercizio 2022 a seguito di delibera di variazione di cui alla DGR 390 del 21.7.2022 ed al correlato 

accertamento per l’importo di € 92.400,00 sul capitolo 11437; 

 

2. di autorizzare il Servizio “Bilancio e Ragioneria” ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma 

complessiva di 31.600,00 a favore del Consorzio Abruzzo Travelling, con sede legale in Pescara, P.IVA. 

01762960688, mediante accredito sul conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 

136/2010 e s.m.i., XXXXXXX; 
 

3. di dare atto che, per effetto del meccanismo “Split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR 

n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario, per scissione 

pagamenti, l’IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso 

a favore della ditta, al netto dell’IVA, per l’importo di € 31.600,00, mentre l’IVA (€ 3.520,00) sarà versata 

direttamente all’Erario a mezzo F24EP; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio DPB014 “Servizio Bilancio e Ragioneria”, per il seguito di propria 

competenza; 

 

5. di trasmettere, altresì, per opportuna conoscenza, il presente atto all’operatore economico aggiudicatario della 

presente procedura; 

 

6. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 13.3.2013, n.33, la presente determinazione 

direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

 

 

 

           L’Estensore                           La Responsabile dell’Ufficio 

 firmato elettronicamente                        firmato elettronicamente 

 (Dott.ssa Laura Di Russo)                                                                                     (Dott.ssa Laura Di Russo) 

 

 

    

   

Il Direttore del Dipartimento f.f. 

          Dott. Pietro De Camillis 

 

 

 


