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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  162       DEL 25.06.2021 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 DELL’ 

INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON PROFILO 

TECNICO/GIURIDICO ALL’AVV FEDERICA CAMPLONE (CIG ZDD3052AE8) / IMPEGNO DI SPESA 

ANNO 2021/LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/21 DEL 29.04.2021 E FATTURA N. 

FPA 3/21 DEL 22.06.2021 

  

Il giorno 25 giugno 2021 nella sede dell’ARIC - 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 dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

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

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.;  

RICHIAMATI:  - la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per 

l’Informatica e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di 

Committenza e Soggetto Aggregatore;  - il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati 

il Commissario straordinario e i due sub commissari dell’ARIC;  



VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad interim” 

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

dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

VISTA la Determinazione n. 9 del 21.01.2021 con la quale è stato affidato, con procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 

per la durata di un’annualità all’Avv. Federica Camplone C.F. n. CMPFRC69L56G482H per un importo biennale 

complessivo pari ad euro 19.968,00 (diciannovemilanovececentosessantotto/00) inclusa Cassa 4%; 

VISTO il contratto  prot. n. 380 del 02.02.2021 sottoscritto tra le parti nel quale venivano elencate nel 

dettaglio le attività oggetto dell’incarico; 

TENUTO CONTO che nel dettaglio è stata individuato un professionista esterno, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 31 comma 11 del D.lgs. 50/2016, in possesso di specifica professionalità di carattere tecnico, 

economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale;  

DATO ATTO che l’importo previsto per l’incarico in parola, come da preventivo trasmesso dal 

professionista e acquisito agli atti con prot. Aric n. 189 del 21/01/2021 per un importo biennale pari a euro 

19.200,00 oltre Cassa 4%; 

CONSIDERATO che il compenso è corrisposto bimestralmente, previa presentazione da parte dell’Avv. 

Federica Camplone della relazione sulle attività svolte, della regolare fattura e previo assolvimento degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 

integrazione; 

VISTA la relazione delle attività relative ai mesi di gennaio e febbraio 2021 rimessa dall’Avv. Federica 

Camplone ed acquisita al prot. n. 2007 del 23.04.2021 unitamente alla fattura di seguito dettagliata; 

VISTA la fattura n. FPA 2/21 del 23.04.2021 (prot. n. 2133/2021) relativa alle attività svolte nel bimestre 

Gennaio – Febbraio 2021, dell’importo complessivo di euro 1.664,00 (milleseicentosessantaquattro/00); 

VISTA la relazione delle attività relative ai mesi di marzo e aprile 2021 rimessa dall’Avv. Federica 

Camplone ed acquisita al prot. n. 2962 del 22.06.2021 unitamente alla fattura di seguito dettagliata; 

VISTA la fattura n. FPA 3/21 del 22.06.2021 (prot. n. 2997/2021) relativa alle attività svolte nel bimestre 

Marzo – Aprile 2021, dell’importo complessivo di euro 1.664,00 (milleseicentosessantaquattro/00); 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazione, rimessa dall’Avv. Federica Camplone ed acquisita agli atti con prot. n. 

3035 del 24.06.2021; 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n. 9 del 21.01.2021 è stato disposto di rinviare 

l’impegno di spesa in riferimento all’incarico in parola, nelle more dell’approvazione dell’atto di variazione del 

Bilancio finanziario 2021-2023;  

VISTO il decreto n. 17 del 17.06.2021 avente ad oggetto “Adeguamento del Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 approvato con Decreto n. 1 del 13/01/2021 agli effettivi trasferimenti regionali assegnati 

per il triennio 2021-2023”. 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’impegno di spesa a favore dell’Avv. Federica Camplone 

della somma complessiva di euro 9.984,00 (novemilanovecentottantaquattro/00) inclusa Cassa 4% in 

riferimento all’incarico affidato con determinazione n. 9 del 21.01.2021 (CIG ZDD3052AE8) per la 

copertura finanziaria relativa all’annualità 2021, sul capitolo 422 del Bilancio di Previsione Finanziario 

2021-2023; 

RITENUTO altresì di dover rinviare a successivi atti l’impegno di spesa per la copertura finanziaria 

relativa all’annualità 2022; 

RISCONTRATA la regolarità delle fatture in oggetto;  

RISCONTRATA la regolarità delle attività  svolte dall’Avv. Federica Camplone come specificato 

nelle relazioni bimestrali sopra richiamate; 

RITENUTO di poter procedere al pagamento delle suddette fatture; 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata 

trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di impegnare la somma di euro 9.984,00 (novemilanovecentottantaquattro/00) inclusa Cassa 4% 

in riferimento all’incarico affidato con determinazione n. 9 del 21.01.2021 (CIG ZDD3052AE8) per la 

copertura finanziaria relativa all’annualità 2021, sul capitolo 422 del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021-2023; 

3. di rinviare a successivi atti l’impegno di spesa per la copertura finanziaria relativa all’annualità 

2022; 

4. di liquidare e pagare a favore dell’Avv. Federica Camplone la somma complessiva di € 1.664,00 

(milleseicentosessantaquattro/00) inclusa Cassa 4%, per le attività svolte nei mesi di gennaio e 

febbraio 2021, a saldo della fattura n. FPA 2/21 del 29.04.2021 (prot. n. 2133/2021); 

5. di liquidare e pagare a favore dell’Avv. Federica Camplone la somma complessiva di € 1.664,00 

(milleseicentosessantaquattro/00) inclusa Cassa 4%, per le attività svolte nei mesi di marzo e aprile 

2021, a saldo della fattura n. FPA 3/21 del 22.06.2021 (prot. n. 2997/2021); 

6. di porre quale riferimento contabile della spesa derivante dall’adozione del presente atto a favore il 

capitolo 422 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;  

 

 


