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 DETERMINAZIONE N. 156                         del 20 luglio 2022 

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria vigente per l’affidamento del servizio 

aereo da svolgersi a mezzo di elicottero ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi 

boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile della Regione Abruzzo, periodo 2022. ID GARA 

N. 8637876 - CIG 93131140CD. Provvedimento di aggiudicazione. 

 

Il giorno 20 luglio 2022 a Tortoreto Lido (Te), 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 ARIC (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: 

 

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: “Organizzazione del 
comparto sistemi informativi e telematici”;  

ATTESO che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge 
istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto 
Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 
giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata 
con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo 
con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui 
all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66); 

VISTO il Regolamento dell’ARIC approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e 
ss.mm.ii.; 

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022; 

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo; 

VISTA la D.G.R. n.70 del 14.02.2022 con la quale l’ARIC viene individuata quale Ufficio unico 
regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione 
di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR; 

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale (DD)  n. 143 dell’11 luglio 2022 con cui è 
stato stabilito, tra l’altro, a) di indire una procedura negoziata telematica di importo inferiore alla soglia 
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comunitaria vigente con invito a soggetti qualificati, come da elenco trasmesso dall’Agenzia di Protezione Civile, 
senza previa pubblicazione del bando, i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati: aggiudicazione a 
lotto unico; valore complessivo della procedura pari complessivamente a € 211.500,00 a base d’asta – al netto 
di IVA- ed € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo con inversione delle buste; previsione della verifica di anomalia delle offerte al ricorrere dei presupposti 
di cui all’art. 97, commi 3 e 7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta appaia 
anormalmente bassa;  sottoscrizione del contratto tra l’amministrazione contraente e l’O.E. aggiudicatario; 
espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma telematica S.TEL.LA. b) di prendere atto 
che gli elaborati tecnici sono stati predisposti, validati e approvati dall’Agenzia di Protezione Civile della Regione 
Abruzzo quale Ente Committente; c) di approvare i seguenti atti di gara: schema di Lettera d’Invito; schema 
domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative; schema di offerta economica; schema attestazione 
pagamento bollo. 

DATO ATTO che la procedura negoziata è svolta sulla piattaforma di e- procurement S.TEL.LA della 
Regione Lazio Registro di Sistema Bando PI081347-22- Fascicolo di Sistema FE018744: inizio presentazione 
offerte 13 luglio ore 12, scadenza quesiti 14 luglio ore 12, scadenza offerte 18 luglio ore 12.00 e prima seduta 
19 luglio ore 12.00. 

PRESO ATTO:  

 che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, scaduto il 18.07.2022 alle ore 12:00, è 
pervenuta una sola offerta tramite piattaforma S.TEL.LA; 

 che con comunicazione trasmessa attraverso la messaggistica del Sistema è stato comunicato l’avvio 
della seduta virtuale la cui data era già stata fissata in piattaforma; 

 che il RUP nella seduta virtuale del 19.07.2022, come riportato nel “Verbale n. 1” (Prot. ARIC 2785 del 
19.07.2022), ha riscontrato la collocazione a Sistema di una sola offerta; 

 che il RUP in prosieguo di seduta “riservata”, come riportato nel “Verbale n. 1”, ha provveduto alla 
verifica della busta amministrativa ovvero a verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati, a 
visualizzare il contenuto di tutte le dichiarazioni e documenti richiesti negli atti di gara e presentati 
dall’unico operatore economico partecipante, disponendo l’ammissione del medesimo al prosieguo 
della procedura; 

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 143 dell’11 luglio 2022 è stato stabilito, tra 
l’altro, di procedere con l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo con inversione procedimentale in ordine 
all’apertura delle buste; 

PRESO ATTO che il RUP nella seduta virtuale del 19.07.2022, come riportato nel “Verbale n. 2” (Prot. 
ARIC 2789 del 19.07.2022), ha provveduto all’apertura della busta economica del solo OE che ha presentato 
offerta.  

RILEVATO che la procedura negoziata ha determinato i seguenti esiti: 
riepilogo finale 
O.E.    Eliabruzzo Srl 
Registro sistema   PI084626-22 

DATO ATTO di quanto prescritto dalle Linee Guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione, aggiornate 
al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, circa lo svolgimento da 
parte del RUP delle attività di controllo della documentazione amministrativa ed altresì quanto indicato dagli 
atti di gara in merito alle modalità di svolgimento della procedura; 

CONSIDERATO che la procedura di gara al prezzo più basso può essere gestita monocraticamente dal 
RUP; 

RITENUTO pertanto necessario, in base a quanto sopra riportato, di:  

 approvare l’operato del RUP, di cui ai verbali n. 1 (in atti con prot. n. 0002785/22) e n. 2 in atti con 
prot.n. 0002789/22), che sebbene non materialmente allegati al presente provvedimento ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 di approvare la graduatoria determinatasi all’esito della valutazione, e di seguito riportata: 
O.E.   Eliabruzzo Srl 

P.IVA   01430240695  
Registro sistema  PI084626-22 

 provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo della stazione appaltante – 
Aric”, accessibile al sito www.aric.it, nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara”, 
nonché sul sito dell’amministrazione contraente; 

TENUTO CONTO: 

 che l’Agenzia, in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Aggregatore, è responsabile della 
sola fase di indizione e aggiudicazione; 

 che l’Amministrazione contraente (Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo) sosterrà le 
spese di gestione e di esecuzione del contratto a seguito dell’aggiudicazione della procedura di 
gara negoziata di cui trattasi e, che nominerà un proprio Responsabile del Procedimento per la 
fase di esecuzione contrattuale e di verifica delle prestazioni e un Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, dotati di qualificazione professionale e esperienza necessaria per l’assegnazione 
dell’incarico; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 del D.lgs. n.33/2013 
che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione 
trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza; 

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate: 

1. di approvare l’operato del Responsabile Unico del procedimento dott. Sandro Luigi Giugliano, e 
di prendere atto delle risultanze dei verbali di gara ai verbali n. 1 (in atti con prot. n. 0002785/22) e 
n. 2 in atti con prot.n. 0002789/22), relativamente all’esito delle operazioni di verifica della 
documentazione amministrativa nonché alle operazioni di valutazione dell’offerta economica della 
“Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria vigente per l’affidamento del 
servizio aereo da svolgersi a mezzo di elicottero ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto 
agli incendi boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile della Regione Abruzzo, periodo 
2022. ID GARA N. 8637876 - CIG 93131140CD” 

2. di approvare la graduatoria determinatasi all’esito della valutazione delle offerte economiche e, 
pertanto, aggiudicare la procedura al solo OE partecipante (aggiudicatario proposto): Eliabruzzo 
Srl - P.IVA 01430240695 Z.I. loc. Campotrino, S. Martino sulla Marrucina (CH) PEC: 
eliabruzzo@pec.it.  

3. di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 
del D. Lgs. 50/2016 in capo al soggetto risultato aggiudicatario, riservandosi, in caso di 
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto 
il singolo concorrente, fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge. 

4. di subordinare, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione all’esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del 
medesimo decreto. 

5. di dare atto che trattandosi di appalto inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 non è necessaria la 
Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all’art. 99 del D.lgs. 50/2016 



6. di notificare la presente determinazione all’OE aggiudicatario, utilizzando l’apposita sezione della 
piattaforma S.TEL.LA, e comunque agli altri soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1 e dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.  

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione contraente (Agenzia di Protezione Civile 
della Regione Abruzzo), per il seguito di competenza. 

8. di riservarsi ogni potere di autotutela in merito alla presente aggiudicazione per violazione della lex 
specialis come da atti di gara, inclusa la facoltà di recedere unitamente dal rapporto negoziale qualora 
dovessero essere accertate da parte della Stazione Appaltante e/o Amministrazione Contraente, anche 
a seguito di verifiche di ufficio, cause ostative alla stipula di contratti pubblici previsti dall’articolo 80 del 
D.lgs. n. 50 del 2016, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 159 del 2011, nonché da altra normativa 
applicabile all’oggetto del presente affidamento. 

9. di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” dell’Agenzia, accessibile al sito 
www.aric.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, sul Sistema Acquisti 
Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Abruzzo nel 
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 


