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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 93     DEL 4.05.2022 

 

OGGETTO: 

INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE 

PROCEDURE DI GARA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ALL’ING. LUIGI LAURIOLA (CIG: 

Z823347F86)/ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA DI COLLABORAZIONE N. 1 DEL 12.03.2022 

  

Il giorno 4 maggio 2022 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 ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 

21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale 

n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto 

sistemi informativi e telematici” e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di 

committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del 

comparto sistemi informativi e telematici)”; 

PRESO ATTO che l’Agenzia, in ragione del vigente quadro normativo dettato dal D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i., tra l’altro realizza procedure di gara ordinariamente ricondotte nella programmazione annuale; 

CONSIDERATO che l’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede al comma 7 che, in caso di 

appalti di particolare complessità, che richiedono necessariamente competenze altamente specialistiche, 

il RUP può avvalersi di appositi supporti per l’intera procedura di gara; 

VISTA la Determinazione n. 50 del 23.02.2021 con la quale è stato affidato all’Ing. Luigi Lauriola 

l’incarico di assistenza tecnica di supporto al RUP per le procedure di gara indette dall’ARIC, a seguito 

dell’autorizzazione ex art.53 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 conferita dalla ASL di Pescara al proprio 

dipendente Ing. Lauriola, per un importo biennale complessivo pari ad euro 14.000,00 

(quattordicimila/00); 

TENUTO CONTO che nel dettaglio è stata individuata una figura esterna quale supporto al RUP 

per le attività che saranno afferenti a gare di particolare complessità quali, a titolo di elenco non 

esaustivo, le seguenti procedure per: l’acquisto di dispositivi e microinfusori per diabetologia in ambito 

territoriale ed ospedaliero ed. 2021; la fornitura di suture per le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo; 



l’acquisto di mezzi di contrasto; l’affidamento del servizio di manutenzione di impianti meccanici delle 

AA.SS.LL; affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza e secondario; 

DATO ATTO che l’importo previsto per l’incarico in parola come indicato nella richiesta del 25.01.2021 

(prot. n. 843 del 22.2.2021) dell’Ing. Luigi Lauriola, dipendente della ASL di Pescara a seguito di 

autorizzazione ex art. 53 D.Lgs 165/2001 a svolgere per ARIC l’incarico di supporto e assistenza tecnica al 

RUP per le procedure di gara indette da ARIC, è pari ad un compenso annuo lordo di Euro 7.000,00 

(settemila/00); 

CONSIDERATO che il compenso è corrisposto previa presentazione da parte dell’Ing. Luigi Lauriola 

della relazione sulle attività svolte, della regolare nota di collaborazione 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; 

DATO ATTO che con Determinazione n. 260 del 1.10.2021 è stato disposto l’impegno di spesa a 

favore dell’Ing. Luigi Lauriola della somma complessiva di € 7.000,00 (settemila/00) in riferimento all’incarico 

affidato con Determinazione n. 50 del 23.02.2021 per la durata di 12 mesi (marzo 2021 a febbraio 2022), sul 

capitolo 422 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

COSIDERATO che con la Determinazione di cui al punto precedente è stata altresì disposta la 

liquidazione a favore dell’Ing. Luigi Lauriola della somma complessiva di Euro 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) per le attività svolte nel semestre marzo- agosto 2021; 

VISTA la relazione delle attività relativa al semestre settembre 2021 - febbraio 2022 rimessa dell’Ing. 

Luigi Lauriola ed acquisita al prot. n. 1118 del 21.03.2022; 

VISTA la nota di collaborazione n. 1 del 12.03.2022 (prot. n. 1118 del 21.03.2022) relativa alle attività 

svolte nel semestre settembre 2021 – febbraio 2022, dell’importo complessivo di euro 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) (Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.5 DPR 633/72); 

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’Ing. Luigi Lauriola ed acquisita agli atti con prot. n. 1118 

del 21.03.2022; 

RISCONTRATA la regolarità della nota di collaborazione in oggetto;  

RISCONTRATA la regolarità delle attività svolte dall’Ing. Luigi Lauriola come specificato nella relazione 

semestrale sopra richiamata; 

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta nota di collaborazione; 

RITENUTO altresì di liquidare e pagare IRAP e oneri previsti per Legge nei rispettivi capitoli di Bilancio 

di Previsione Finanziario 2022-2024; 

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 liquidare e pagare a favore dell’Ing. Luigi Lauriola la somma complessiva di € 3.500,00 

(tremilacinquecento/00) di cui Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) in applicazione della ritenuta d’acconto 

pari al 30% ed Euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquanta/00) quale totale netto da corrispondere 

per le attività svolte nel semestre settembre 2021 – febbraio 2022, a saldo della nota di 

collaborazione n. 1 del 12.03.2022 (prot. n. 1118 del 21.03.2022); 

3. di liquidare e pagare IRAP e oneri previsti per Legge nei rispettivi capitoli di Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024; 

4. di porre quale riferimento contabile della spesa complessiva di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) 

(Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.5 DPR 633/72) a favore dell’Ing. Luigi 

Lauriola, il capitolo 422 riportato in conto residui del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;  

 

 


