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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPC0032/8  del   02.02.2022 
 

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO  

UFFICIO Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio  

Ufficio Pianificazione Territoriale  

OGGETTO: 
D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 – Convenzione relativa al progetto “Supporto 

tecnico/amministrativo al Dipartimento Territorio Ambiente” - Periodo: 09/02/2022 – 

30/06/2022.  Impegno di spesa di € 10.209,57 a favore di Abruzzo Engineering S.p.A. CUP: 

C91B22000720002.  
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

Vista la Legge Regionale n. 34 del 1/10/2007 e s.m.i. che, all’art. 11, attribuisce ad Abruzzo Engineering 

S.c.p.a, l’esercizio dei diritti speciali ed esclusivi dell’ente regione al fine di dare concreta attuazione alle 

funzioni ed attività relative alla sicurezza ambientale e territoriale; 

Visto il D.Lgs. N. 112/1998 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997 n. 59; 

Vista la L.R 16 luglio 2015 n. 20 recante “Disposizioni riguardanti Abruzzo Engineering S.c.p.a.”, 

Preso atto dell’Assemblea Straordinaria della Società “ABRUZZO ENGINEERING società consortile 

per azioni, in liquidazione” del 14/02/2017 con la quale Abruzzo Engineering S.C.p.A. ha cambiato 

denominazione sociale in “Abruzzo Engineering S.p.A. unipersonale”; 

Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 in attuazione del D.Lgs. N. 112/1998; 

Considerato che la Regione Abruzzo è titolare del 100% del capitale di Abruzzo Engineering S.p.A. e 

che per quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale n° 20/2015 e dallo Statuto della 

società, la stessa è qualificabile quale società “in house providing” soggetta ad un controllo determinante 

della Regione; 

  

Richiamata la DGR n.109/2017 “Approvazione del Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della 

Regione Abruzzo”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 941 avente ad oggetto 

“Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli 

affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering s.p.a. ai sensi dell'art. 192, comma2, del d.lgs 

50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi-approvazione schema 

accordo quadro, approvazione schema di convenzione e allegati 

  

Dato atto  che con la sopra richiamata deliberazione sono stati approvati:  

- il documento “Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica 

relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi 

dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di 

confronto dei costi/corrispettivi”, 

- lo schema del nuovo Accordo Quadro tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Engineering 

S.p.A. e suoi allegati (Patto di integrità, Accordo per la Designazione del Responsabile 

del Trattamento dei dati), unitamente allo schema di Convenzione e suoi all,egati 
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(Scheda progettuale, Relazione di congruità, Patto di integrità, Accordo per la 

Designazione del Responsabile del Trattamento dei dati) 
  

Dato atto altresì che il suddetto Accordo Quadro è stato siglato dai rappresentati della Regione Abruzzo 

(Direttore Generale Dott.ssa Barbara Morgante) e di Abruzzo Engineering S.p.A. 

(Amministratore Unico Ong. Andrea Italo Di Biase) in data 31/12/2021; 
  

Richiamata la DGR n.646 del 10 dicembre 2021 “Approvazione Piano Programma 2022-2024 della Società 

Abruzzo Engineering S.p.A. Unipersonale ai sensi dell'art. 5 ("Controllo preventivo degli 

equilibri economico-finanziario") del Disciplinare per il controllo analogo sulle Società in 

house della Regione Abruzzo (approvato con DGR n. 109/2017)” 

  

Vista la mail del 28.01.2022 con la quale il Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente ha delegato i 

Dirigenti dello stesso dipartimento “alla sottoscrizione delle Convenzioni con Abruzzo Engineering, a 

seguito del nuovo Contratto di Servizio, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti previsti nel 

bilancio approvato dal Consiglio Regionale ed in fase di pubblicazione”; 

  

Ritenuto quindi necessario, al fine di garantire il funzionamento degli uffici ed evitare l’interruzione 

delle attività tecnico amministrative svolte della società Abruzzo Engineering a supporto degli 

uffici del Dipartimento, procedere alla stipula di apposita convenzione con la società stessa per 

l’espletamento delle citate attività di supporto;  
  

Vista la Convenzione relativa al periodo: 09.02.2022 – 30.06.2022 di cui all’accordo quadro del 

31.12.2021 per la disciplina degli affidamenti ad Abruzzo Engineering S.p.A. società in house 

della Regione Abruzzo – relativamente al supporto tecnico/amministrativo al Servizio 

Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032), sottoscritta tra la Dirigente del Servizio e 

l’Amministratore Unico di Abruzzo Engineering S.p.A, allegata alla presente a costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
  

Vista la Scheda Progettuale/Disciplinare d’oneri allegata alla precitata convenzione redatta in 

conformità a quanto riportato nell’Accordo Quadro e nel documento “Metodologia per la 

valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house 

Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi” di cui alla DGR n. 941 del 

30/12/2021; 
  

Preso atto che l’importo complessivo individuato per la realizzazione delle attività previste nella 

Convenzione succitata, indicato all’art. 2 della Convenzione medesima, per il periodo 

09/02/2022 – 30/06/2022, ammonta ad un totale di € 10.029,57, comprensivo di IVA nella 

misura di legge e di tutti gli oneri previsti e indicati nel già menzionato accordo quadro; 
  

Vista la LR n. 2 del 24/01/2022 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2o22 – 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)”  pubblicata 

sul BURAT, sezione speciale n. 12 del 28/12/2022 

  
Vista la LR n. 3 del 24/01/2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”  pubblicata sul BURAT, 

sezione speciale n. 13 del 28/12/2022;  

  

Accertato che con Determinazione Dirigenziale n° DPC017/005 del 28/01/2022, è stato disposto, 

l’accertamento di complessivi € 7.896.083,71 con imputazione sui capitoli di entrata del 

bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 come di seguito riportato:  

- € 3.886.309,57 sul capitolo di entrata 32107 art. 1 – Cod. vincolo: 371; 

- € 2.833.761,67 sul capitolo di entrata 32107 art. 3; 

- € 1.176.012,47 sul capitolo di entrata 32109 art. 1 – Cod. vincolo: 371; 
  

Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 10.029,57, in favore della 

Società Abruzzo Engineering Spa con sede a L’Aquila Piazza S. Maria Paganica n. 5 Partita 

Iva/Cod. Fiscale: 015606800662 con imputazione sui capitoli di spesa di seguito indicati, del 
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Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022 che presentano la necessaria 

disponibilità: 

- Cap 151402 art. 9 – piano dei conti 1.03.02.16.00 

  

Dato atto che il Direttore sottoscrive la presente determinazione quale autorizzazione all’assunzione del suddetto 

impegno;  

  

Visto l’art. 33 della LR n. 3/02 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” 
  

Vista la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 

Regione Abruzzo”, e s.m.i;  
  

Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento espresso 

dal Direttore ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.77/99 e s.m.i. 
 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari: 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

di approvare la Convenzione avente durata dal 09.02.2022 al 30.06.2022, di cui all’Accordo Quadro del 

31.12.2021 per la disciplina degli affidamenti ad Abruzzo Engineering S.p.A. società in house  

della Regione Abruzzo – relativamente  al supporto tecnico/amministrativo al Servizio 

Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032), sottoscritta tra la Dirigente del Servizio e 

l’Amministratore Unico di Abruzzo Engineering S.p.A, allegata alla presente a costituirne parte 

integrante e sostanziale; 
  

di impegnare la somma di € 10.029,57, in favore della Società Abruzzo Engineering Spa  con sede a l’Aquila 

Piazza S. Maria Paganica n. 5  Partita Iva/Cod. Fiscale: 015606800662 con imputazione sul  

capitolo di spesa Cap 151402 art. 9 – piano dei conti 1.03.02.16.00 del Bilancio di Previsione 

regionale 2022/2024 annualità 2022 che presentano la necessaria disponibilità; 
  

di dare atto che il codice CUP afferente in progetto di che trattasi è il seguente C91B22000720002; 

  

di dare atto che il Direttore sottoscrive la presente determinazione quale autorizzazione all’assunzione del suddetto 

impegno; 
  

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per i conseguenti adempimenti di 

competenza; di notificare la presente determinazione alla Società Abruzzo Engineering Spa  

con sede a l’Aquila Piazza S. Maria Paganica n. 5  Partita Iva/Cod. Fiscale: 015606800662; 

  
di dare atto  che il RUP della presente procedura, ai sensi del Dlgs 50/2016, è la Dott.ssa Iris Flacco, Dirigente del 

Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio 
  

di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativi alla 

pubblicazione sul sito ’Amministrazione Trasparente” della Regione Abruzzo.  
  

 
  

  

L’Estensore 

(ing. Patrizia De Iulis) 
firmato elettronicamente 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio  

 (Ing. Eligio Di Marzio) 
firmato elettronicamente 

 

  

 Il Responsabile dell’Ufficio 

Ufficio Pianificazione Territoriale  

(ing. Patrizia De Iulis) 
firmato elettronicamente 
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La Dirigente del Servizio 

(Dott.ssa Iris Flacco) 
firmato digitalmente 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

(arch. Pierpaolo Pescara) 
firmato digitalmente 
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