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                    Prog. n.               del                 
 
   

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE n. DPA015/20 del 06.05.2022  
 
DIPARTIMENTO PRESIDENZA  
 
SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE 
 
UFFICIO PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA E COOPERAZIONE 

 
 

 

OGGETTO: Programma LIFE 2020- Progetto LIFE3H (Hydrogen demonstration in city, port and 
mountain area to develop integrated hydrogen valleys) - Grant Agreement (GA) No: LIFE20 
ENV/IT/000575. Organizzazione partecipazione alla “European Hydrogen Energy Conference” 
(EHEC 2022), Madrid, 18-20/05/2022. Affidamento all’Agenzia di viaggio Italpass Viaggi e Turismo 
srl del pacchetto volo e hotel ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016. 
CIG Z2D36376A7, CUP C59J21032650004. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 

- con nota “CINEA.D.D2 Ares(2021)2997845 del 17/05/2021” la Commissione Europea – 

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) ha 

comunicato alla Regione Abruzzo l’approvazione della proposta progettuale LIFE3H 

(Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen 

valleys), Project code LIFE20 ENV/IT/000575; 

- a seguito del finanziamento, in data 23/08/2021 è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo, 

in qualità di coordinatore e per conto di tutti i partner, il Grant Agreement n. LIFE20 

ENV/IT/000575 – LIFE3H; 

- il progetto si pone quale obiettivo lo sviluppo di tre Hydrogen Valley (produzione, 

stoccaggio e utilizzo di idrogeno integrato), attraverso dimostrativi di trasporto pubblico ad 

idrogeno (principalmente da risulta dell’impianto di cloro soda abruzzese Chimica Bussi e 

dell’acciaieria di Terni) e relative stazioni di rifornimento in tre aree con caratteristiche 

diverse: area montana/parco rappresentata dall'Altopiano delle Rocche, Abruzzo; area 

marina/portuale Civitavecchia, Lazio; città di Terni, uno dei centri urbani con i maggiori 

problemi di qualità dell'aria, Umbria; 
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- il progetto LIFE3H è coordinato dalla Regione Abruzzo e i beneficiari associati sono: 

Società Chimica Bussi S.p.A., Centro Interdipartimentale Trasporti e Mobilità Sostenibile - 

CITRAMS, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Port 

Mobility Spa, Comune di Terni, SNAM4Mobility S.p.A., Rampini Spa, Società Unica 

Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A, Uneed.IT Srl, Università degli Studi di Perugia e 

Università degli Studi Guglielmo Marconi; 

- il progetto, con durata pari a 4 anni (01/09/2021 – 30/09/2025), salvo proroghe, ha un 

budget complessivo di € 6.339.853,00 di cui € 2.978.671,00 come quota di finanziamento 

europeo ed € 3.361.182,00 come quota di contributo di tutti i partner (46,98%); 

RICHIAMATA la determina n. DPA015/18 del 02.05.2022 di partecipazione alla European 

Hydrogen Energy Conference organizzata dalla Spanish Hydrogen Association, a Madrid, 

Spagna, dal 18 al 20 maggio 2022 come da programma allegato (allegato n. 1); 

TENUTO CONTO che per la partecipazione all’evento è necessario acquisire i servizi di 

viaggio e soggiorno, con copertura a valere sui fondi destinati al progetto; 

EVIDENZIATO CHE  

 per l’acquisto di beni, lavori o servizi, le linee guida amministrative e finanziarie del 

programma LIFE (Annex X to the Model LIFE Grant Agreement –Financial and 

Administrative Guidelines) , “art. VII Award of contract”, stabiliscono che “i beneficiari 

sono in linea di principio liberi di organizzare l’appalto come di consueto, purché 

rispettino i criteri del miglior rapporto qualità-prezzo o prezzo più basso e l’assenza di 

conflitto di interesse”;  

 ai fini della suddetta partecipazione sono state avviate le procedure di gara ai sensi 

dell’art.36 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 affidamento diretto previa consultazione di tre 

operatori economici per l’affidamento ad una agenzia di viaggio del servizio di 

prenotazione volo e hotel ai fini della partecipazione alla EHEC 2022 a Madrid, Spagna, 

nel periodo 17-21/05/2022 per una persona (Dott.ssa Chiara Barchiesi, Assistenza 

Tecnica al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - NURVV); 

EVIDENZIATO che il progetto LIFE3H, azione “E.1 Project Management and monitoring of 

project progress” , in ottemperanza a quanto stabilito dal programma LIFE dell’Unione Europea, 

prevede il ricorso e il rispetto del GPP; 

 
RICHIAMATA la DGR n. 850 del 29/12/2020 che individua i principi da seguire e gli 

adempimenti da svolgere nell’acquisizione di beni, servizi forniture da parte della Regione Abruzzo 

in tema di Green Public Procurement (GPP);  

DATO ATTO CHE  
 
- si è provveduto pertanto a richiedere apposito preventivo di spesa a tre operatori agenzie di viaggio, 
ovvero: 

o Trigon Viaggi di Berardi Cristina, Viale Amerigo Vespucci, 89 – Pescara, P. Iva 02032720688; 

o Scuderi Viaggi srl, Corso Vittorio Emanuele 304, Pescara, P. Iva 01525210686; 
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o Italpass Viaggi e Turismo srl, SS 17 Ovest - Loc. Vetoio c/o Complesso Panorama snc - 
L'Aquila, P. Iva 01118010667; 

- la richiesta è stata riscontrata dalle seguenti agenzie, come da preventivi disponibili in atti;  
 

o Scuderi Viaggi srl, Corso Vittorio Emanuele 304, Pescara, P. Iva 01525210686; 

o Italpass Viaggi e Turismo srl, SS 17 Ovest - Loc. Vetoio c/o Complesso Panorama snc - 
L'Aquila, P. Iva 01118010667; 

- analizzate le offerte, quella presentata dall’agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl è apparsa garantire il 
miglior rapporto qualità-prezzo, risultando in linea con le finalità della fornitura ed economicamente 
congrua rispetto ai prezzi di mercato;  
- alla data di assunzione del presente atto, il preventivo presentato dall’agenzia Italpass Viaggi e 
Turismo e disponibile in atti è pari a euro 990,86; 
 
RIPORTATO CHE  
- è stato acquisito l’allegato DURC in corso di validità dell’agenzia Italpass con protocollo 31990577 ed 
esito regolare (allegato n. 2);  
 
RITENUTO PERTANTO  
- di affidare all’agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl con P. Iva 01118010667 e sede legale SS 17 Ovest - 
Loc. Vetoio c/o Complesso Panorama snc - L' Aquila, il servizio volo e hotel per la partecipazione alla 
“European Energy Hydrogen Conference” (EHEC 2022),  Madrid, Spagna, dal 17 al 21 maggio 2022 
accettando l’allegata offerta formulate dall’operatore con preventivo di spesa di € 990,86 Iva di legge 
inclusa;  
 

SPECIFICATO INOLTRE CHE 

- per la procedura è stato acquisito il CIG Z2D36376A7; 

- al progetto life è stato assegnato il CUP C59J21032650004; 

TENUTO CONTO CHE 

- per la gestione degli aspetti contabili del progetto LIFE3H, le Deliberazioni di Giunta 

regionale n. 760 e 761 del 29/11/2021 hanno disposto la costituzione di specifici capitoli di 

entrata e di spesa assegnati al DPA015, tra i quali il capitolo 271720 art. 5, “Realizzazione 

programma Life20-progetto Life3h - organizzazione eventi”, con P.d.c.: 1.03.02.02.000 

denominato “Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”; 

- per il bilancio 2022-2024, con le DGR nn. 140 e 141 del 15/03/2022 è stata approvata la 

variazione di bilancio per stanziamento di risorse finanziarie sui capitoli del progetto 

LIFE3H, prevedendo, tra le altre disposizioni, lo stanziamento di € 2.900,00 sull’annualità 

2022 del capitolo 271720 art. 5;  

 
RITENUTO PERTANTO  

- Di individuare la copertura economica dell’affidamento di cui sopra, effettuando apposito 
impegno di spesa, sul capitolo n. 271720 art. 5 annualità 2022, procedendo contestualmente 
all’accertamento di pari importo sul capitolo correlato in entrata con n. 22880, art. 1 rubricato 
“trasferimenti correnti dall’Unione Europea”, P.d.c. E.2.01.05.01.000; 

 
 



4 

 
VISTE inoltre  
 

- la DGR n. 75 del 14.2.2022 che ha assegnato l’incarico per la dirigenza del Servizio Gabinetto 
del Presidente, DPA015, al Dott. Massimo Verrecchia;  

- la determinazione n. DPA/61 del 12.04.2021 che ha assegnato la responsabilità dell’ufficio 
Programmi a gestione diretta e cooperazione, all’interno del Servizio DPA015, al Dott. Enrico 
Sevi;  
 

- la determinazione direttoriale n. DPA/41 del 2/03/20022 di costituzione del gruppo di lavoro 
LIFE3H che individua la Dott.ssa Chiara Barchiesi, unità di Assistenza Tecnica, quale 
coordinatore tecnico del progetto LIFE3H; 

 

EVIDENZIATA da ultimo l’urgenza di procedere all’affidamento disposto dal presente atto per la 

corretta esecuzione delle attività progettuali Life3H;  

VISTI 

- la L.R. n. 3 del 24/01/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-

2024”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Documento 

tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 e relativi allegati. 

Approvazione”; 

- il D. Lgs. 118/2011 e l’allegato principio contabile applicato 4/2; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa che qui si intendo integralmente riportate: 

1. di affidare all’agenzia Italpass Viaggi e Turismo srl con P. Iva 01118010667 e sede legale SS 17 
Ovest - Loc. Vetoio c/o Complesso Panorama snc - L' Aquila il servizio di volo e hotel per la 
partecipazione di una persona, Dott.ssa Chiara Barchiesi, alla European Hydrogen Energy 
Conference organizzata dalla Spanish Hydrogen Association, a Madrid, Spagna, dal 17 al 21 
maggio 2022 nei termini previsti nell’allegata offerta con preventivo di spesa di € 990,86 iva 
inclusa, che si approva con il presente atto;  

2. a copertura dell’affidamento di cui sopra di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria 
all’impegno di complessivi € 990,86 sul vigente Bilancio dell’Ente, capitolo di spesa 271720 art. 
5, rubricato “Realizzazione programma Life20-progetto Life3h - organizzazione eventi”, P.d.c.: 
1.03.02.02.000”, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;  
 

3. di autorizzare il Servizio Entrate all’accertamento di € 990,86 nello stato di previsione 
dell’entrata del bilancio regionale 2022, sul capitolo 22880, art. 1 rubricato “Trasferimenti 
correnti dall’Unione Europea”, P.d.c. E.2.01.05.01.000; 
 

4. di dare atto che alla procedura di liquidazione si provvederà con successivo atto all’esito 

della regolare esecuzione del servizio;  

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria; 

https://ehec.info/index.php
https://ehec.info/index.php
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6. di pubblicare il presente atto in conformità alle disposizioni in tema di trasparenza previsti 
dal D.Lgs. 33/2013 e dal vigente Piano della Prevenzione della Corruzione della 
Trasparenza. 

 

 

 

 

L’Estensore 
Enrico Sevi 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Enrico Sevi 

f.to elettronicamente f.to elettronicamente 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Gabinetto del Presidente 
Massimo Verrecchia 

firmato digitalmente 
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