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DETERMINAZIONE N. 465                                                   del 30 dicembre 2022 

 

OGGETTO: 
 

Procedura negoziata, previo espletamento di manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori 

di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico 

dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP I21C17000090001 CIG 95802608A5. ID SIMOG  8881632. 

Provvedimento di aggiudicazione. 

 

Il giorno 30 dicembre 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 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:  

 

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 DL 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 la Delibera n 4 del 27.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione dell’accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per 

lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA”;  

CONSIDERATO che, in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n. 4/2022, la procedura si 

svolgerà interamente attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA", conforme alle 

prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

                       Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 



(Codice dell'Amministrazione Digitale); 

VISTI gli atti tecnici trasmessi da SAGA S.p.A. ed agli atti giacenti, con i quali l’Ente committente ha espresso l’esigenza 

di affidamento dell’appalto di lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento 

sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo"; 

CONSIDERATO che l’Ente SAGA S.p.A. ha conferito mandato all’ARIC con delega acquisita agli atti, affinché in suo 

nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente tra le altre anche per i lavori di 

“Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto 

d’Abruzzo”; 

DATO ATTO che l’ARIC in qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della 

Regione Abruzzo intende affidare i lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del dpr 151/2011 e s.m.i. e 

adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo” in nome e per conto di SAGA S.P.A.; 

ATTESO che, in conformità a quanto previsto per gli appalti di lavori “sotto soglia” dal D.L. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla legge 108/2021, l’ARIC intende esperire apposita procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, 

con invito esteso a n.10 operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in caso di istanze valide pervenute in 

numero superiore a 10), con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art.36 co. 9-bis introdotto dall'art. 1, 

comma 17, della legge n. 55 del 2019); 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 

 Determina dirigenziale n. 330 del 21/11/2022 ad oggetto “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011 

E S.M.I. E ADEGUAMENTO SISMICO DELL’AEROSTAZIONE DELL’AEROPORTO D’ABRUZZO” - CUP: 

I21C17000090001 CIG: 9174922925 - Approvazione dell'esito della verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai partecipanti alla manifestazione d’interesse. Elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alle successive 

fasi di gara. Atti conseguenti.”; 

 Determina dirigenziale n. 347 del 25/11/2022 ad oggetto “Procedura negoziata, previo espletamento di 

manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi 

del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP 

I21C17000090001 - CIG 9512785648 - Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara.”; 

 Determina dirigenziale n. 398 del 16/12/2022 ad oggetto “Procedura negoziata, previo espletamento di 

manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi 

del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP 

I21C17000090001 - CIG 9512785684. PROCEDURA DESERTA. Approvazione esito nuovo sorteggio di n. 10 O.E./ 

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA EX NOVO CUP I21C17000090001. CIG 955190408B. 

ID SIMOG 8854983 SOGGETTO ATTUATORE: SAGA SPA”; 

 Determina dirigenziale n. 452 del 29/12/2022 ad oggetto “Procedura negoziata, previo espletamento di 

manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi 

del DPR 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP 

I21C17000090001 - CIG 955190408B. Procedura Deserta. Approvazione nuovo elenco di OO.EE. da invitare/ 

provvedimento di indizione procedura di gara ex novo CUP I21C17000090001. CIG 95802608A5. ID SIMOG 

8881632 Soggetto Attuatore: SAGA SPA”; 

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale n.347/2022, sopra richiamata, è stato altresì individuato il RUP 

della procedura, nella persona della dr.ssa Roberta Di Biase; 

PRESO ATTO che sono stati invitati i n. 10 operatori economici, che si riportano in chiaro nella tabella che segue: 

 

 

 

n.  RAGIONE SOCIALE 
PARTITA 

IVA 

1 EDILSTRADE S.R.L. 
00667390678 

2 IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL 
01546860691 

3 CONSORZIO STABILE RENNOVA SCARL 
01781710668 

4 Impresa Di Cintio srl 01106530684 

5 DI PROSPERO SRL 01107940684 

6 Giansante Costruzioni Edili S.r.l. 02278380684 

7 CISA APPALTI SRL 00417600673 

8 PANGEA CONSORZIO STABILE scarl 01943430684 

9 SV EDIL S.R.L. 01706880661 

10 COLANZI SRL 02083060695 

 

CONSIDERATO che, in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n.4/2022, la procedura negoziata 

è svolta interamente attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA", conforme alle 

prescrizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 

(Codice dell'Amministrazione Digitale); 

DATO ATTO che la procedura sulla piattaforma di e- procurement S.TEL.LA della Regione Lazio è stata indentificata con Registro 

bando n. PI164573-22, con scadenza quesiti 30.12.2022, ore 09:00, scadenza offerte il 30.12.2022, ore 13:00 e prima seduta 30.12.2022, 

ore 13:10; 

DATO ATTO che per mero errore materiale è stato indicato nella documentazione di gara caricata sul sistema S.TEL.LA, il CIG 

della precedente procedura andata deserta; 

CONSIDERATO che la procedura di gara de qua verrà aggiudicata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 

pertanto è necessaria la nomina della commissione giudicatrice, secondo le modalità di cui al regolamento approvato con la Deliberazione 

ARIC n.16 del 21 marzo 2022; 

TENUTO CONTO che, come si evince dagli atti di gara, per la procedura in oggetto è stata prevista la cosiddetta “inversione 

procedimentale”; 

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale ARIC n. 461 del 30.12.2022 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la procedura di gara in oggetto, composta da: 

 Presidente: avv. Donato Cavallo (Direttore Generale ARIC); 

 Componente: ing. Davide Colangeli (SAGA SPA); 

 Componente: dr.ssa Marica Colangelo (SAGA SPA); 

DATO ATTO della nota del Presidente della Commissione Avv. Donato Cavallo, del 30.12.2022, acquisita agli atti, in cui comunica 

che le operazioni di gara sono interamente tracciate in piattaforma telematica “STELLA" come da verbale unico della commissione 

giudicatrice e che il predetto verbale unico è altresì automaticamente generato dalla piattaforma stessa per cui la tracciabilità delle 

operazioni di gara è immodificabile a comprova della reale esecuzione nonché dell'autore delle stesse; 

 DATO ATTO altresì che il sistema telematico di gestione delle procedure di gara ha determinato i seguenti esiti in merito al solo 

operatore economico che ha presentato offerta (prezzo totale offerto e attribuzione automatica del punteggio economico): 

 

PRESO ATTO delle operazioni espletate nelle diverse fasi endoprocedimentali nonché della tracciabilità telematica delle stesse 

e degli atti posti in essere dal Responsabile Unico del Procedimento e dalla Commissione di Gara nel rispetto della tempistica di gara e 

ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni negli stessi contenute; 

RITENUTO di procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione della procedura de qua; 



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

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia; 

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

1. di recepire la nota del Direttore Generale / Presidente della Commissione del 30.12.2022, acquisita agli atti, richiamata 

in premessa e, di conseguenza, di prendere atto che le operazioni di gara sono interamente tracciate in piattaforma 

telematica “STELLA" come da verbale unico della Commissione giudicatrice automaticamente generato dalla 

piattaforma stessa in modo tale da garantire la tracciabilità e l’immodificabilità delle operazioni di gara a comprova della 

reale esecuzione nonché dell'autore delle stesse; 

2. di dare atto che il sistema telematico di gestione delle procedure di gara ha determinato i seguenti esiti (prezzo totale 

offerto e attribuzione automatica del punteggio economico): 

 

3. di aggiudicare l’appalto EDILSTRADE SRL, P.IVA 00667390678 per un importo di Euro 1.879.583,18 

(unmilioneottocentosettantanovemilacinquecentoottantatre/18) oltre Iva ed oneri per la sicurezza; 

4. 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.; 

5. di notificare il presente provvedimento all’Ente Committente SAGA S.p.a. per il prosieguo di competenza nonché 

all’operatore economico affidatario; 

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

di e- procurement S.TEL.L@, 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 dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai prefati verbali, ottemperano alle richieste e sostituiscono l'atto 

di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016; 

8. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, 

applicando, qualora ne ricorrano le condizioni, quanto disposto dall'art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016; 

9. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, c. 8, 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 dei lavori per le ragioni di urgenza al fine di evitare un grave danno 

all’interesse pubblico sotteso all’obiettivo strategico regionale di perdita o disimpegno di finanziamenti statali; 

10. 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 dell’Amministrazione, 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 procedura. 

11. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di ARIC. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a 

decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

 

 

http://www.aric.it/

