
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DPB003/114   DEL 25/03/2019 

 

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

 

SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

UFFICIO INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

 

OGGETTO: Miglioramento/adeguamento sismico dell’edificio sede della Giunta Regionale d’Abruzzo sito 

in viale Bovio n. 425 in Pescara – Aggiornamento verifica di sicurezza, Progetto Preliminare Generale e 

Progetto Stralcio Esecutivo intervento di rispristino capacità portante degli elementi strutturali non 

verificati staticamente.  

 

SMART CIG: Z1523BB740 

 

Determina di liquidazione e pagamento. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che:  

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/201 del 30.05.2018 è stato affidato il servizio di cui 

all’oggetto alla ASDEA srl, via Tirino, 14, 65129, Pescara, P.IVA 01888500681 e assunti gli impegni 

di spesa n. 1589/2018 sul cap. di spesa 11406/2018 art. 2 per un importo di € 28.510,00 e n. 1588/2018 

sul cap. di spesa 12112/2018 art. 2 per un importo di € 20.000,00; 

- in data 22.06.2018, via mail sono pervenuti a questo servizio i seguenti gli Atti Tecnici: 

1. Relazione Illustrativa; 

2. Relazione di Calcolo Preliminare Corpo Rettangolare; 

3. Relazione di Calcolo Preliminare Corpo L; 

- con la consegna dei suddetti elaborati tecnici, la Società ASDEA srl ha espletato le attività dei cui alla 

lettera a) del punto 3 del dispositivo della determina n. DPB003/201 del 30.05.2018, nonché gli 

ulteriori approfondimenti concordati e commissionati a seguito di successivi incontri congiunti alla 

presenza, tra gli altri, dei direttori regionali, come dagli atti d’ufficio;  

 

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 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36 c.2 lett. a); 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii; 

VISTA la fattura n. 5/1 del 04.03.2019 per l’importo complessivi di € 22.330,88 contributo INAR CASSA e IVA 

compresi; 

VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS e INAIL (DURC), numero protocollo 

INPS_14003711 con scadenza il 01.06.2019;  



VISTI gli Atti Tecnici di cui sopra; 

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato attribuito il 

seguente codice SMARTCIG: Z1523BB740; 

ACCERTATO che la somma complessiva di € 22.330,88 trova capienza sugli impegni di spesa n. 1589/2018 sul 

cap. di spesa 11406/2018 art. 2 per un importo di € 28.510,00 e n. 1588/2018 sul cap. di spesa 12112/2018 

art. 2 per un importo di € 20.000,00; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

 

1- di liquidare la somma complessiva di € 22.330,88, € 17.600,00 per il servizio di cui all’oggetto, € 704,00 per 

Contributo INARCASSA ed € 4.026,00 per IVA al 22% sugli impegni n. 1588/2018 sul cap. di spesa 

12112/2018 art. 2 per un importo di € 20.000,00 e n. 1589/2018 sul cap. di spesa 11406/2018 art. 2 per 

un importo di € 2.330,88; 
 

2- di dare atto che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e quindi si riporta di 

seguito il codice SMARTCIG: Z1523BB740; 

 

3- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento mediante 

accredito sul conto corrente bancario di seguito riportato IBAN IT88D0303215401010000000906, indicato dal 

beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare 

i seguenti soggetti: 

 

- Camata Giuseppina, nata a Cles (TN), il 10.04.1969 CF: CMTGPP69D50C794Z; 

- Camata Guido, nato a Cles (TN), il 26.03.1973 CF: CMTGDU73C26C794N; 
 
4- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per 

la fattura n. 5/1 del 04.03.2019 della Ditta soggetta alla scissione di pagamento: 

- imponibile € 18.304,00 in favore della Ditta “ASDEA srl”, per il tramite della Credem Banca IBAN: 

IT88D0303215401010000000906; 

-    IVA € 4.026,88 all’Erario a mezzo F24EP” (D.P.R. N. 633/72); 

-  

5- che a seguito della 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 (oppure dei Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria 

e Credito l’autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell’art. 3 dello 

stesso Decreto; 

 

6- di dare atto il presente provvedimento viene 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.. 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Eliana Marcantonio) 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

                              L’Estensore                                                                           Il Responsabile dell’Ufficio 

              (Dott. Ing. Daniele Torrecchia)                                                          (Dott. Ing. Daniele Torrecchia) 

                    Firmato elettronicamente                                                                  Firmato elettronicamente 

 


