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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  318      DEL  12 NOVEMBRE 2021 

OGGETTO: 

Procedura Aperta per Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione 

di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba 

Adriatica (TE) - CUP:  C91B20000310001 - CIG: 8904651E74. Determinazione di aggiudicazione. 

 

Il giorno 12 del mese di novembre 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’A.R.I.C.- Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli A.R.I.T. con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, nominata 

Dirigente ad interim per l’area Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le categorie di beni e di 

servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto 

Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative procedure di acquisto; 

VISTA la Delibazione ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” che individua 

come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

RICHIAMATA la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza 

(A.R.I.C.) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore;  

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’A.R.I.C. n. 4 del 22/01/2020 avente ad oggetto “Conferimento “ad interim” 

ai sensi dell’art. 20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’A.R.I.C. 

alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

DATO ATTO che: 

-  con Determinazione n. 242 del 20/09/2021, è stata disposta l’indizione della procedura aperta per la Realizzazione di 

un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato 

nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B200003100011 - CIG: 8904651E74, per un valore complessivo a base d’asta 

stimato in € 1.549.761,95 al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge e comprensivi di oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze pari ad € 13.932,35, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera b),del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 -  con il richiamato provvedimento n. 242 del 20/09/2021 sono stati, altresì, approvati gli atti di gara a valere per la 

procedura di cui trattasi ed è stato nominato, come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c. 4 del D.lgs. 

50/16 e s.m.i., l’Ing. Luca Iagnemma; 

 -  entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25/10/2021 alle ore 12.00 è pervenuta 

una sola offerta da parte dell’operatore economico: 



 Dravo S.A. con sede legale in Madrid (Spagna), calle de Caleruega 102-104, III Planta, Edificio Ofipinar e con una stabile 

organizzazione in Italia avente domicilio fiscale in Roma, via Alessandro Benetti n. 4 , e unita locale in Roma, via Cassia 

1081, con Codice Fiscale n. 06584581000 e P. IVA n. 06584581000; 

PRESO ATTO dei verbali di gara, come di seguito elencati, trasmessi dal RUP, relativi all’espletamento dell’iter della procedura di 

gara de qua: 

 - del verbale n. 1 (Prot. n. 4708/21 del 26/10/2021) relativo alla seduta pubblica telematica del 26 ottobre 2021, dal quale si 

evince che il RUP coadiuvato dal collegio dei testimoni e assistito dal personale A.R.I.C., ha provveduto, attraverso la piattaforma 

telematica CONSIP, allo scarico  della documentazione amministrativa; nella medesima seduta il RUP ha proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa trasmessa dalla ditta Dravo S.A. e disposto l’ammissione con riserva della stessa a seguito 

dell’attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come da nota prot. n. 

4700/21 del 26.10.2021, in atti;  

- del verbale n. 2 (Prot.n 4708/21 del 26/10/2021) relativo alla seduta pubblica del 26 ottobre 2021 con la quale il RUP, in esito 

alle risultanze del soccorso istruttorio, ha sciolto le riserve in ordine all’ammissione alla procedura di gara per l’operatore economico 

Dravo S.A., procedendo all’ammissione dello stesso alle successive fasi di gara; 

- della Determinazione n. 294 del 02/11/2021 con la quale sono state recepite le determinazioni assunte dal RUP, in merito 

all’ammissione dell’operatore economico Dravo S.A. e conseguentemente alla prosecuzione delle operazioni relative alla fase di 

valutazione dell’ offerta; 

- del verbale n. 3 (Prot. n. 4898/21 del 12/11/2021) relativo alla seduta pubblica telematica del 04 novembre 2021, dal quale si 

evince che il RUP coadiuvato dal collegio dei testimoni e assistito dal personale A.R.I.C., ha proceduto in seduta pubblica a scaricare 

la documentazione economica presentata dal concorrente ed a esaminarne il contenuto;  

VISTE le determinazioni assunte dal RUP e riportate nella proposta di aggiudicazione del 12/11/2021 acquisita agli atti al Prot. 

n. 4898/21 del 12.11.2021  con la quale il RUP, al termine delle attività istruttorie sulla documentazione ammnistrativa ed economica  

prodotta dall’ operatore economico concorrente, ha definito l’ammissione dello stesso alle successive fasi della procedura di gara;  

CONSIDERATO che, dall’analisi di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente, del la 

successione delle fasi di gara, della correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, della 

redazione dei verbali di tutte le operazioni di gara, della regolarità formale degli atti posti in essere dal Responsabile Unico del 

Procedimento, della tempistica di gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;  

- RITENUTO doversi procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione della procedura aperta per la 

Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio 

controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B200003100011 - CIG: 8904651E74 per un valore complessivo a base 

d’asta stimato in € 1.549.761,95 al netto di IVA e di altre imposte e contributi di legge e comprensivi di oneri per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze pari ad € 13.932,35; 

 

DETERMINA 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo, alla 

luce dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici: 

 

1. di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara trasmesse dal RUP tramite i verbali richiamati in premessa; 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP acquisita al Prot. n. 4898/2121 del 12/11/2021; 

3. di aggiudicare l’affidamento della procedura aperta per la Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la 

realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: 

C91B200003100011 - CIG: 8904651E74, per un importo complessivo di €  1.536.369,60  IVA esclusa, da aggiudicarsi 

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more del completamento della verifica 

del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del richiamato D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’anticipazione degli effetti del contratto 

con l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza delle forniture in oggetto, in ragione dell'attuale imprevedibile situazione di 

emergenza sanitaria nazionale da virus COVID-19 e dell’interesse pubblico che le prestazioni dedotte in gara sono 

destinate a soddisfare, quindi anche a tutela dell’igiene e della salute pubblica nonché per anticipare i benefici economici 

derivanti dall’aggiudicazione; 

5. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara in 

oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.; 

6. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web www.aric.it e sul sito web 

www.acquistinretepa.it, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati 

dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C.; 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

http://www.aric.it/

