
  
 

DETERMINAZIONE  n.   DPE012/110                    del 29/12/2022 

DIPARTIMENTO:      INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SERVIZIO:     OPERE MARITTIME  

UFFICIO:      COSTA PESCARESE E TERAMANA 

OGGETTO:  «DGR 510 del 08/09/2022 - Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli 
effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. DGR n. 32 del 
20/02/2020 e DGR n.526 del 31.08.2020. DCR DEL 25/11/2021» 

                     LIQUIDAZIONE I°TRASFERIMENTO 

                      Capitolo di spesa 152108/2 

                      CIG 9486557A7B 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 

 La L.R. 25/03/2002, n.3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”; 

 la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 2 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio 

di previsione 2022-2024 della Regione Abruzzo” (LeggediStabilitàRegionale2022); 

 la Legge Regionale 24 Gennaio 2022, n. 3 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024; 

 laL.R.14.09.99, n.77 es.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo”; 

 la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 la L.R.01/10/2013, n.31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, 

sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e 

modifiche alle LL.RR. nn.2/2013 e20/2013”; 

 il D.lgs.07/03/2005, n.82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

 

RICHIAMATE: 

- la Delibera di Giunta Regionale n.510dell’08/09/2022“Pianodidifesadellacosta  

dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”. DGR n. 32 

del20.02.2020eDGRn.526del31.08.2020. DCRDEL25/11/2021-VarianteUF01-UF03–UF09” con la 

quale è stato dato mandato al DPE012di: 



 

 predisporre una proposta di variante al Piano di Difesa della Costa, che 
individuassegliinterventivoltiallamitigazionedellecriticitàemergentineitratticostieriricade
ntinelleunità fisiograficheUF01-UF03 –UF09; 

 valutare a tal fine l’eventuale istituzione del Tavolo Operativo Tematico con la 
collaborazione del mondo accademico universitario; 

 

- la determinazione dirigenziale DPE012/73 del 12/10/2022 con la quale è stato istituito il Tavolo 
Operativo Tematico di Unità Fisiografica, finalizzato all’individuazione delle possibili risoluzioni 
delle criticità emerse nel periodo di attuazione del Piano Difesa della Costa e composto, oltre che 
dal personale del servizio, da specifici consulenti tecnici, che fossero incaricati sia di partecipare 
agli incontri del suddetto tavolo sia di predisporre le conseguenti proposte progettuali di variante; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020, N. 76, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre o atto equivalente; 

- che l’art. 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020, N. 76, consente l’affidamento della prestazione 
professionale di importo inferiore a €139.000,00 in via diretta, se adeguatamente motivato; 

 

PRESO ATTO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito CIG 9486557A7B e che provvederà a 

richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 

 

VISTI i documenti attestanti la regolarità contributiva rilasciati dall’INARCASSA in data 11/11/2022, 

n.107703/171.2.1/STAP03 e n.185770/171.2.1/STAP03; 
 
RICHIAMATO il provvedimento DPE012/89 del 14/11/2022 con il quale si è provveduto a aggiudicare ai 
professionisti Prof. Ing. Alessandro Mancinelli e l’Ing. Enrico Gara per la redazione di studi ed elaborati tecnici 
al fine di predisporre la variante puntuale nelle Unità Fisiografiche UF01, UF03 E UF09; e ad impegnare sul 
Capitolo 152108 art.2 “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (opere 
sistem. suolo)”-CodicedelPianodeiConti2.02.01.09.000; 

 

RICHIAMATO il provvedimento DPE012/108 DEL 20/12/2022 di integrazione e rettifica della determinazione 

n. DPE012/89 del 14/11/2022, con il quale è stata impegnata sul CAPITOLO DI Spesa 152108.2 “Interventi di 

tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (opere sistem. suolo)” – Codice del Piano dei 

Conti 2.02.01.09.000 la somma di € 32.906,54 per l’esercizio 2022, nello specifico per € 16.453,27 a favore 

del Prof. Alessandro Mancinelli e per € 16.453,27 a favore dell’Ing. Enrico Gara; 
 
VISTA la Convenzione contenente il disciplinare di incarico sottoscritta dai tecnici incaricati Prof. Ing. 
Alessandro Mancinelli ed Ing. Enrico Gara   ed il Dirigente del Servizio OO.MM.  Ing. Marcello D’Alberto in 
data 30/11/2022; 
 
RICHIAMATA la summenzionata Convenzione che all’art. 6 prevede in particolare che il I° trasferimento pari 
al 30% dell’importo complessivo debba essere corrisposto entro il 31/12/2022; 
 
CONSIDERATO che lo stesso disciplinare d’incarico all’art.5 prevede la suddivisione dell’incarico in oggetto in 
n.5 fasi e che la fase 1) di detta suddivisione è stata avviata in data 01/12/2022, giorno nel quale si è svolta 
la prima riunione del tavolo Operativo Tematico; 
 
RILEVATO che a seguito dei sopra citati interventi i professionisti Prof. Ing. Alessandro Mancinelli ed Ing. 
Enrico Gara hanno emesso regolare fattura elettronica pervenuta allo scrivente Servizio tramite S.D.I.; 
 
 



 

VISTE le seguenti fatture elettroniche: 

 fattura N. 10PA.22 del 29/11/2022, registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al 
n.11303 del 30/11/2022, emessa dall’Ing. Enrico Gara di importo complessivo pari ad € 12.967,58 + 
€ 518,70 per contributo INARCASSA + € 2.966,98 per IVA al 22%, per un totale di € 16.453,2655 
(ritenuta acconto 20% dell’imponibile IRPEF di € 12.967,58 = € 2.593,52, che determina un importo 
da pagare di € 13.859,74); 

 fattura N. PA_10 del 30/11/2022, registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al 
n.11318 del 30/11/2022, emessa dal Prof. Ing. Alessandro Mancinelli di importo complessivo pari ad 
€ 12.967,58 + € 518,70 per contributo INARCASSA + € 2.966,98 per IVA al 22%, per un totale di € 
16.453,2655 (ritenuta acconto 20% dell’imponibile IRPEF di € 12.967,58 = € 2.593,52, che determina 
un importo da pagare di € 13.859,74); 

 

PRECISATO che le suddette fatture non sono soggette al regime di Split Payment, ai sensi del D.P.R. n. 
633/1972, art. 17-ter, comma 1-sexies (comma introdotto dall’art. 12 del D.L. n. 87/2018, convertito con 
modificazioni dalla L. 96/2018) in quanto riferite a prestazioni professionali assoggettate a ritenuta d’acconto; 

VALUTATA la congruenza degli importi fatturati rispetto alle previsioni di cui all’art.6 della Convenzione 
sottoscritta; 

VISTI i documenti attestanti la regolarità contributiva rilasciati dall’INARCASSA in data 11/11/2022, n. 
107703/171.2.1/STAP03 e n. 185770/171.2.1/STAP03; 

PRESO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi del D.M. n. 49/2018 è l’Ing. Alessandra Ferri 
ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 bis L. 241/1990 e dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata 
l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ai citati professionisti Ing. Enrico Gara e Prof. Ing. Alessandro 
Mancinelli, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione del 30% dell’importo totale di cui alla DPE012/89 del 
14/11/2022, delle competenze professionali rispettivamente per la quota del 50% cadauno corrispondente 
alle sottoelencate fatture elettroniche: 

 fattura N. 10PA.22 del 29/11/2022, registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al 
n.11303 del 30/11/2022, emessa dall’Ing. Enrico Gara di importo complessivo pari ad € 12.967,58 + 
€ 518,70 per contributo INARCASSA + € 2.966,98 per IVA al 22%, per un totale di € 16.453,2655 
(ritenuta acconto 20% dell’imponibile IRPEF di € 12.967,58 = € 2.593,52, che determina un importo 
da pagare di € 13.859,74); 

 fattura N. PA_10 del 30/11/2022, registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al 
n.11318 del 30/11/2022, emessa dal Prof. Ing. Alessandro Mancinelli di importo complessivo pari ad 
€ 12.967,58 + € 518,70 per contributo INARCASSA + € 2.966,98 per IVA al 22%, per un totale di € 
16.453,2655 (ritenuta acconto 20% dell’imponibile IRPEF di € 12.967,58 = € 2.593,52, che determina 
un importo da pagare di € 13.859,74); 

 

CONSTATATO che la spesa trova capienza negli impegni assunti con determinazione DPE012/108 del 

20/12/2022 di integrazione e rettifica della determinazione n. DPE012/89 del 14/11/2022, con la quale è 

stato richiesto l’impegno della somma di € 32.906,54 per l’esercizio 2022  sul Capitolo di Spesa  152108.2 

denominato “Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (opere sistem. 

suolo)” - Codice del Piano dei Conti2.02.01.09.000,  e nello specifico per € 16.453,27 a favore del Prof. Ing. 

Alessandro Mancinelli per € 16.453,27 a favore dell’Ing. Enrico Gara ; 
 

CONSIDERATO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito CIG: 9486557A7B e che provvederà a 

richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;  
 

VISTO il DURC INARCASSA REGOLARE_DELL’11/11/2022 dell’Ing. Enrico Gara; 






