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AVVISO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) NELLE GARE COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) – PNRR DELLA REGIONE 

ABRUZZO. 

 

VISTI 

- la L.R. n. 25 del 14.03.2000 e ss.mm.ii. che disciplina l’Organizzazione del comparto dei sistemi informativi 

e telematici della Regione Abruzzo; 

- la L.R. n. 34 del 27.09.2016, recante Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifica alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011 che, nel modificare l’art.7 della citata 

L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia regionale per l’Informatica e la Committenza (A.R.I.C); 

- la L.R. n. 4 del 12.01.2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori 

disposizioni urgenti” che all’articolo 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”; 

- le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 761/2018, 779/2018 e 1008/2018 con cui sono state ricondotte 

all’ARIC le funzioni di Soggetto Aggregatore; 

- la DGR n.70 del 14.02.2022 con la quale l’ARIC è individuata quale Ufficio unico referente in materia di 

appalti del PNRR con la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza 

agli obblighi previsti dal PNRR; 

- la delibera ARIC n. 2 del 27.01.2022 “Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-

2023” che prevede, fra l’altro, l’attivazione di procedure di gara ad oggetto “Interventi infrastrutturali 

per le Zone Economiche Speciali (ZES) – PNRR”; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. 

 
L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo (A.R.I.C.) ha la necessità di 
individuare, tra i dipendenti della Regione Abruzzo e/o di Enti controllati dalla stessa, figure in possesso di 
competenze professionali non disponibili tra il personale dipendente di ARIC cui affidare incarichi di 
Responsabile Unico del Procedimento nelle gare comunitarie per la realizzazione degli interventi 
infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) – PNRR della Regione Abruzzo. 
 
In particolare, i profili richiesti sono i seguenti: 
Profilo A 
Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il 
candidato deve essere in possesso, alternativamente, di: 

 laurea triennale in una delle seguenti materie (architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, 
scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze 
naturali e titoli equipollenti ai precedenti), abilitazione all’esercizio della professione e anzianità di 
servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di 
lavori; 

 laurea quinquennale in una delle seguenti materie (architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, 
scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze 
naturali e titoli equipollenti ai precedenti), abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza 
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almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e 
concessioni di lavori.  

 Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle 
costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza 
di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o 
esecuzione di appalti e concessioni di lavori. 

 
Profilo B 

 Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il candidato deve essere in possesso 
di una Laurea magistrale o specialistica in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze 
e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli 
equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione e anzianità di servizio ed esperienza 
almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o 
esecuzione di  appalti e concessioni di lavori. 

 
Coloro i quali, dipendenti della Regione Abruzzo e/o di Enti controllati dalla stessa, sono interessati alla 
collaborazione dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 13.00 del 20 aprile 2022 con 
allegato curriculum formativo e professionale e parere favorevole del responsabile della struttura di 
afferenza al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione@pec.aric.it. 
In ogni caso farà fede la data e l’ora di invio della PEC. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “ISTANZA PER INCARICO DI RUP – ARIC – PROFILO …” 
 
La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento verrà effettuata in osservanza delle previsioni delle 
aggiornate Linee guida  ANAC n. 3, previa verifica del possesso dei requisiti minimi ivi previsti. 
L’incarico avrà durata sino al completamento delle procedure di gara, realizzazione dell’opera ed emissione 
del certificato di collaudo affidate al soggetto individuato. 
Gli incaricati dovranno dotarsi di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 
 
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine alfabetico, in apposito elenco 
non essendo prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito. 
L’ARIC si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi 
momento i necessari documenti giustificativi. 
L’ARIC si riserva la facoltà di richiedere eventuali informazioni integrative alla domanda di candidatura.  
La pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale https://www.aric.it/  vale quale notifica agli interessati. 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, da parte del soggetto che presenta richiesta, ad 
ottenere incarichi. 
L’Agenzia si avvarrà degli elenchi per selezionare, con criterio di rotazione, i soggetti che, dall’esame della 
documentazione prodotta, risulteranno in possesso delle competenze maggiormente rispondenti agli appalti 
per i quali si rende necessario l’utilizzo di RUP. 
La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al 
conferimento di eventuali incarichi. 
Gli eventuali incarichi saranno conferiti, con criterio di rotazione, in base alle competenze professionali 
possedute e agli interventi da realizzare. 
 
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti le cui richieste: 
- risultino prive della sottoscrizione digitale; 
- non siano corredate del curriculum formativo e professionale; 
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- non rechino l’indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative coerenti con il 
Profilo richiesto (A o B) ed, in particolare, la mancata indicazione della durata delle esperienze 
professionali;  

- il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la trasmissione della candidatura;  
- l’assenza di uno o più requisiti per l’assunzione dell’incarico, accertabile in qualsiasi momento; 
- nel caso in cui il contenuto anche di un solo files risulti illeggibile (a tal fine il soggetto richiedente 

l’iscrizione alla short list avrà cura di verificare la leggibilità dei files prima dell’invio). 
 
Comporta, altresì, l’esclusione l’insufficiente o l’inadeguata esperienza professionale emergente dal 
curriculum trasmesso. 
 
Per ciascun incarico, il compenso sarà calcolato in conformità al regolamento per l'applicazione dell'art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”, 
adottato con delibera n.3 del 27.01.2022.  
 
Il conferimento degli incarichi verrà effettuato tenuto conto delle esigenze connesse appalti da attivare e 
sarà determinato con provvedimento del Direttore Generale dell’ARIC, previa verifica della disponibilità del 
soggetto individuato e previo accertamento e acquisizione dell’insussistenza di motivi di 
incompatibilità/conflitto di interesse nonché del requisito di non aver riportato condanne, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice 
penale, ai sensi dell’art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 
I soggetti incaricati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei 
confronti di ARIC in osservanza degli indirizzi e delle disposizioni generali impartite dal Direttore Generale di 
ARIC nonché dal Commissario Straordinario ZES Abruzzo. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è l’A.R.I.C., in persona del legale 
rappresentante, Direttore Generale avv. Donato Cavallo.  
Con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali), i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente 
procedura. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di ARIC raggiungibile al link https://www.aric.it/  
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Sandro Luigi Giugliano.  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo 
sandro.giugliano @aric.it. 
 

Il Direttore Generale A.R.I.C. 
       avv. Donato Cavallo 
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