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________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 
  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN..    DDPPEE001155//111155                                                                                                                                                            DDEELL  0044//1100//22002222  
  

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO:: 
  
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI  
 

SSEERRVVIIZZIIOO:: DPE015 - GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA  

UUFFFFIICCIIOO::                UFFICIO SISMICA  

  
OOGGGGEETTTTOO:: AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL M.E.P.A DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
ORDINARIA DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO 
CIVILE REGIONALE DI PESCARA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO 
INFERIORE A 75.000,00 EURO (AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 1 D.LGS 50/2016 COSÌ COME 
MODIFICATO DALL’ART. 1 CO. 2 LETT. A DELLA L.120/2020) - Smart Cig: Z8E36C766D 

Liquidazione della Fattura Elettronica n. TD01/2022/PA del 02/09/2022 relativa allo svolgimento delle 
prestazioni professionali nei mesi di Luglio e Agosto 2022 – Capitolo di spesa 151440/14 (Impegno n. 
1778 assunto con Determinazione n. DPE015-58 del 01/07/2022). 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

 Che a seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della legge n. 56/2014 la Regione Abruzzo ha 
emanato la legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32, con la quale sono state individuate le funzioni 
precedentemente di competenza delle Province che sono trasferite alla stessa Regione e ai Comuni; 

 Che tra le funzioni trasferite c’è la funzione sismica esercitata dagli ex Uffici del Genio Civile provinciale; 

 Che tra le funzioni ed i compiti del Servizio del Genio Civile regionale rientra la conservazione degli atti 
depositati (ai sensi del combinato disposto della L.R. 28/2011, della L.R. 138/96, della L. 1086/71 e della L. 
64/74) nonché la relativa gestione degli archivi;  

 Che l’Ufficio Sismica di questo Servizio gestisce ogni anno ordinariamente dalle 150 alle 200 tra richieste di 
accesso agli atti e richieste di ricerca ed estrazione copie di documenti afferenti a fascicoli cartacei da parte di 
Autorità, enti e privati per questioni connesse alla tutela dell’incolumità pubblica e privata,  

 Che nel corso del 2020 le richieste di accesso agli atti ed estrazione copia della documentazione archivistica è 
esponenzialmente aumentata per effetto del cosiddetto “Superbonus”, agevolazione previste dal Decreto 
Rilancio che ha incentivato ad intervenire massivamente sul recupero del patrimonio esistente; 

 Che le croniche gravi carenze di organico che caratterizzano l’Ufficio Sismica del Genio Civile di Pescara 
costituiscono un ostacolo al perseguimento della “mission” del Governo che, con le recenti iniziative 
(“Decreto Sblocca Cantieri”, “Decreto Semplificazioni”, “Decreto Rilancio” ecc..), ha chiaramente 
manifestato la volontà di incentivare l’attività edilizia, anche per sopperire alla generale crisi economica 
causata dalla pandemia tutt’ora in corso. I ritardi sin qui accumulati dall’Ufficio nell’evasione delle richieste di 
accesso agli atti, infatti, potrebbero alla lunga incidere negativamente sul tentativo di ripresa dell’attività 
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edilizia, determinando un danno sia ai committenti che intendono avvalersi degli incentivi del Governo, e sia 
al mondo delle imprese e dei professionisti che operano nel settore; 

 Che lo scrivente Servizio del Genio Civile regionale, per la gestione ordinaria dell’archivio di deposito e 
corrente e dei documenti dell’Archivio negli anni precedenti ha fatto ricorso alla a società Archivi e Cultura 
Soc. coop. di Pescara; 

 Che il Sig. Fabio Lucci ha dimostrato, nel corso dei precedenti servizi affidati alla Società Archivi e Cultura di 
cui era socio nonché nell’esecuzione del servizio nel corso dell’anno 2021, efficienza, precisione, affidabilità e 
massima diligenza, nonché scrupolosa attenzione per le richieste degli utenti, qualità, queste, che si sono 
tradotte in termini di vantaggio economico a favore dell’ente, grazie alla riscossione delle spese di istruttoria 
previste per alcune attività di consultazione dell’archivio e di estrazione di copie; 

 Che il Sig. Fabio Lucci è oggi un libero professionista in possesso, dal febbraio 2021, di Partita Iva n. 
02311080689 (tipo attività n. 910100 “Attività di Biblioteche e Archivi”) con sede in Pescara, Via Firenze n.3; 

 Che il Sig. Fabio Lucci è iscritto al MEPA ed è attualmente attivo nella seguente iniziativa “Gestione immobili 
- Logistica, facchinaggio, movimentazione merci e magazzino - Servizi di gestione degli archivi” a far data dal 
27/06/2022; 

CONSIDERATO: 

 Che per far fronte alle esigenze di cui in premessa si è proceduto, tramite Nota Prot. n. RA/0229609/22 del 
14/06/2022, ad inviare attraverso il M.E.P.A. la richiesta di offerta R.d.O. n. 3087123 per il servizio di 
gestione ordinaria dell’archivio di deposito e corrente e dei documenti del Genio Civile Regionale di Pescara 
al Sig. Fabio Lucci nato a Pescara il 31/07/1961 C.F. LCCFBA61L31G482P - P.IVA n. 02311080689 con 
sede in Pescara, Via Firenze n.3; 

 Che, in data 29/06/2022 il Sig. Fabio Lucci, ha inviato attraverso il M.E.P.A il documento di offerta 
assunto al protocollo dell’Ente con n. 0255904/22 del 01/07/2022 accettando di svolgere il servizio di che 
trattasi alle condizioni stabilite dal Capitolato d’Oneri Prot. RA/0229589/22 del 14/06/2022 per un periodo 
di 6 mesi ed un importo complessivo omnicomprensivo di € 18.742,14 oneri per la sicurezza e oneri 
previdenziali inclusi (pari a €/mese 3.123,69 oneri per la sicurezza e oneri previdenziali inclusi) esente IVA ai 
sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 L.190/2014 (c.d. Regime forfetario); 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. DPE015-58 del 01.07.2022 con cui lo scrivente Servizio ha 
provveduto: 

 Ad aggiudicare ai sensi dell’art. 32 co. 5 D. Lgs 50/2016 il servizio di che trattasi al Sig. Fabio Lucci, nato a 
Pescara il 31/07/1961 C.F. LCCFBA61L31G482P - P.IVA n. 02311080689 per un periodo di 6 mesi ed un 
importo complessivo omnicomprensivo di € 18.742,14 oneri per la sicurezza e oneri previdenziali inclusi (pari 
a €/mese 3.123,69 oneri per la sicurezza e oneri previdenziali inclusi) esente IVA ai sensi dell’art. 1 commi 54 
e 89 L.190/2014 (c.d. Regime forfetario); 

 Ad impegnare la somma totale di € 18.742,14 per n. 6 mesi a favore di Fabio Lucci, sul Capitolo di spesa 
151440/14 del corrente Bilancio regionale; 

 Ad autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza per lo svolgimento del servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 32 co.8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nelle more della conclusione della verifica dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 8 co.1 lett. a) della L. 
120/2020; 

RICHIAMATA, inoltre, la propria Determinazione n. DPE015/108 del 22/09/2022 con cui con cui lo 
scrivente Servizio ha provveduto a stabilire l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 co. 7 D. Lgs 50/2016 del 
servizio di che trattasi al Sig. Fabio Lucci; 

VISTO il Disciplinare di Incarico professionale sottoscritto in data 03/10/2022 dal Dirigente del Servizio Genio 
Civile regionale di Pescara e il Sig. Fabio Lucci per lo svolgimento dell’incarico in questione; 
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VISTA la fattura elettronica TD01/2022/PA del 02/09/2022, acquisita al Prot. n. RA/ 8369/22 del 
09/09/2022 che si allega alla presente determinazione, presentata dal Sig. Fabio Lucci per lo svolgimento della 
prestazione in oggetto nei mesi di Luglio e Agosto 2022, per un importo totale di € 6.247,38 I.V.A. esente ai 
sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 L.190/2014 (c.d. Regime forfetario); 

DATO ATTO del corretto svolgimento del servizio di cui al punto precedente da parte del Sig. Fabio Lucci 
nato a Pescara il 31/07/1961 C.F. LCCFBA61L31G482P - P.IVA n. 02311080689 con sede in Pescara, Via 
Firenze n.3; 

PRESO ATTO della regolarità del Durc INPS n. 32791067 del 22/09/2022 che si allega alla presente 
Determinazione; 

PRESO ATTO dell’esito positivo della Verifica di inadempienza effettuata in data 04/10/2022 dallo 
scrivente Servizio, come stabilito dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 che prevede tale obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di disporre pagamenti - a qualunque 
titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

DATO ATTO: 

 Che in ottemperanza all’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n.136/2010, come 
modificata dalla Legge n.217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, il Sig. Fabio Lucci ha comunicato 
all’Ente committente il conto corrente dedicato, in allegato all’offerta su MEPA; 

 Che pertanto, che il codice IBAN: IT89G3608105138232530332537 su cui effettuare il pagamento di € 
6.247,38 è esattamente coincidente con quello indicato nella dichiarazione relativa all’assunzione degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica TD01/2022/PA del 
02/09/2022, acquisita al Prot. n. RA/ 8369/22 del 09/09/2022, presentata dal Sig. Fabio Lucci e relativa allo 
svolgimento delle prestazioni professionali svolte nei mesi di Luglio e Agosto 2022, per un importo 
complessivo di € 6.247,38 esente I.V.A. ai sensi dell’art. 1 commi 54 e 89 L.190/2014 (c.d. Regime forfetario), a 
valere sulle risorse disponibili sul Capitolo di spesa 151440/14 del corrente Bilancio regionale a seguito di 
impegno n. 1778 assunto con Determinazione n. DPE015-58 del 01/07/2022; 

VISTI, inoltre: 

 la legge n. 241/90 e s.m.; 

 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 

 il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 il Dlgs. n. 165/2001; 

 la L.R. 14.09.99, n. 77, inerente a “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 
Abruzzo”; 

 la L.R. 25.03.2002, n. 3 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

DETERMINA 

Per tutto quanto in premessa: 

1. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale alla liquidazione e al 
pagamento della fattura elettronica TD01/2022/PA del 02/09/2022, acquisita al Prot. n. RA/ 8369/22 
del 09/09/2022, presentata dal Sig. Fabio Lucci e relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali 
in oggetto nei mesi di Luglio e Agosto 2022, per un importo totale di € 6.247,38 esente I.V.A. ai sensi 
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dell’art. 1 commi 54 e 89 L.190/2014 (c.d. Regime forfetario) sul conto corrente IBAN n. 
IT89G3608105138232530332537 intestato al professionista;  

2. DI DARE ATTO che la somma per lo svolgimento del Servizio in oggetto risulta impegnata con 
determinazione n. DPE015-58 del 01/07/2022 (Impegno n. 1778) sul Capitolo di Spesa n. 151440/14 
nell’esercizio finanziario corrente; 

3. DI RICHIEDERE, dopo l’avvenuto pagamento, copia dello stesso, quietanzato, al fine di consentire - 
allo scrivente Servizio - la rendicontazione delle somme; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito della Regione Abruzzo, alla sezione 
Amministrazione Aperta – Trasparenza. 

 
L’ESTENSORE  

Arch. Valeria Paolucci 
(f.to elettronicamente) 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
SISMICA 

Ing. Antonio D’Angelo 
(f.to digitalmente) 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   
Ing. Vittorio DI BIASE 

(f.to digitalmente) 
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