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DELIBERAZIONE N.    15                                     DEL 24 GIUGNO 2019 

 

OGGETTO: 

 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 degli “Interventi per ripristino 

funzionamento impianto di allarme intrusione” (CIG Z4D28F1B62) alla Soc. Digitec S.r.l. / Impegno di spesa/ 

Nomina Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto  

 

 

Il giorno  24 giugno 2019 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 dell’Agenzia con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 

del 21/07/2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 

03/11/2009, ha adottato la seguente Deliberazione: 

 

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)”; 

VISTO il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 25 del 23.04.2018  - Nomina del Commissario 

Straordinario ARIT, di cui all'art. 22, L.R. 14 marzo 2000, n° 25 recante "Organizzazione del comparto dei sistemi 

informativi e telematici", con attribuzione dell’obiettivo, tra gli altri di verificare la sussistenza delle condizioni 

economiche, finanziarie e organizzative per la conferma delle competenze attribuite all’Agenzia, in materia 

informatica, telematica e comunicazione di cui alla L.R. 25/2000; 

DATO ATTO che alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario ARIT è succeduta una fase di 

vacatio degli organi dell’Agenzia che si è conclusa con la nomina del Direttore Generale Facente Funzioni, Dott. 

Bernardini, disposta con Deliberazione di G.R. 761 del 09.10.2018; 

DATO ATTO della scadenza in data 9 aprile 2019 anche dell'incarico del Direttore Generale F.F, Dott. 

Bernardini; 



TENUTO CONTO che con la scadenza del mandato di cui al punto precedente, l’Agenzia è senza 

rappresentante legale con conseguenti difficoltà per l’adozione di atti di affidamenti e di impegno data la mancata 

approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021;  

VISTA la Deliberazione n. 03 del 28.03.2019 di adeguamento del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la nota (Prot. n. 690 del 07.05.2019) con la quale l’Agenzia rilevava all’Assessore della Regione 

Abruzzo di riferimento, la situazione critica presente nell’Ente a seguito della scadenza in data 9 aprile 2019 

dell'incarico di Direttore Generale F.F. nella persona del Dott. Fabrizio Bernardini effettuata con DGR n. 768  del 

09.08.2018; 

TENUTO CONTO che nella missiva di cui al punto precedente l’Agenzia ha manifestato altresì la necessità 

e l’urgenza di adottare atti di competenza del Direttore Generale, in mancanza  dei quali non si può assicurare la 

funzionalità dell'Ente e dei servizi erogati alle Strutture Regionali e del Territorio; 

VISTA la Deliberazione n. 11 del 06.03.2018 con cui si disponeva l'affidamento a favore della Soc. 

DIGITEC S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Zona Industriale C. Da Ripoli degli "Interventi di ripristino 

sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza per la sede ARIC di Tortoreto Lido" (CIGZ58229DAC1); 

VISTA la Deliberazione n. 22 del 16.04.2018 con la quale si disponeva l’affidamento a favore della Soc. 

DIGITEC S.r.l. "Fornitura di dispositivi e sostituzione di batterie per l'impianto di allarme intrusione e rilevazione 

incendio per la sede ARIC di Tortoreto Lido (TE)"(CIGZDE23332F0); 

DATO ATTO che nello specifico l’affidamento di cui al punto precedente prevedeva la fornitura e la 

sostituzione di batterie delle sirene esterne, della centrale intrusione e del concentratore, nonché la fornitura e 

installazione di sensori ottici di fumo per la zona ingresso e nella zona del corridoio limitrofo alla nuova sala server; 

TENUTO CONTO che in data 17.06.2019 a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici della Digitec S.r.l. è 

stato riscontrato il malfunzionamento dei sensori di allarme antintrusione presenti nelle aree del IDC della Sala 

Server forniti ed installati presso la sede dell’Agenzia nell’ambito di precedenti realizzazioni rispetto all’intervento di 

ripristino dei sistemi di allarme antintrusione e di videosorveglianza affidato alla Soc. Digitec s.r.l.; 

RILEVATA la necessità di sostituire i sensori interessati dal guasto e l’adeguamento dell’impianto con la 

fornitura di un nuovo concentratore di segnale per separare i singoli sensori attualmente collegati in serie; 

DATO ATTO che a seguito dell’esiguità dei trasferimenti regionali e della sofferente situazione finanziaria 

dell’Agenzia non è stato possibile stipulare contratti di assistenza, manutenzione e conduzione delle componenti 

infrastrutturali e impiantistiche a servizio della sede; 

RILEVATA altresì, a seguito di quanto premesso, la necessità di stipulare un contratto di manutenzione 

ordinaria degli impianti di videosorveglianza, di allarme antintrusione e di rilevazione fumi; 

RISCONTRATA pertanto la necessità di provvedere al ripristino dell’impianto di allarme intrusione mediante 

la fornitura dei dispositivi non funzionanti e l’affidamento della relativa manutenzione ad una ditta specializzata nel 

settore; 

VISTA la relazione del tecnico e il preventivo (Prot. 939 del 24.06.2019) trasmessi dalla Soc. Digitec S.r.l. a  

seguito del sopralluogo del 17.06.2019, che prevede per il ripristino dell’impianto di allarme intrusione e relativa 

manutenzione una spesa scontata di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) Iva esclusa, anziché di Euro 4.270,00 

(quattromiladuecentosettanta/00) Iva esclusa; 

DATO ATTO che gli interventi in parola hanno nello specifico per oggetto: 

 l’esecuzione della manutenzione dell’impianto di rivelazione, fumi, allarme intrusione e 

videosorveglianza, per una durata di 12 mesi; 

 la fornitura e installazione dei dispositivi antintrusione; 

RISCONTRATA pertanto la necessità di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/ gli 

“Interventi per ripristino del funzionamento impianto di allarme intrusione” (CIG Z4D28F1B62) alla Soc. Digitec S.r.l., 

con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) Zona Industriale C. Da Ripoli, per una spesa complessiva di Euro 3.800,00 

(tremilaottocento/00) Iva esclusa; 

RISCONTRATA la necessità di impegnare la somma complessiva Euro 4.636,00 

(quattromilaseicentotrentasei/00) Iva inclusa sul capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

RILEVATA l’urgenza dell’affidamento di che trattasi;  

 

D E L I B E R A 

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

motivazione e presupposto; 

2 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/ gli “Interventi per ripristino del funzionamento 

impianto di allarme intrusione” (CIG Z4D28F1B62) alla Soc. Digitec S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) 

Zona Industriale C. Da Ripoli, per una spesa complessiva di Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) Iva esclusa; 

3 di impegnare la somma complessiva Euro 4.636,00 (quattromilaseicentotrentasei/00) Iva inclusa sul capitolo 

343 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 

4 di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia 

Del Grosso e in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, la 

Dott.ssa Daniela Musa; 

5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente 

Regolamento Generale. 

 

 

 

 

 

 


