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Procedura aperta per intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione
per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B200000310001/
Sostituzione componente Collegio di supporto al RUP.

Il giorno 18 giugno 2021 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 ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica sezione
“Amministrazione Trasparente” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

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” Testo vigente;

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato digitalmente

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.
89;
VISTO il D.P.C.M. dell’11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le categorie merceologiche e le soglie al
superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi a Consip S.p.a. o ad altro
soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
VISTA la Deliberazione 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
Commissari dell’ARIC delegati all’informatica e alla Committenza;

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” alla
Dott.ssa Lucia Del Grosso;
VISTA la Determinazione n. 15/DPE012 del 12.02.2021 con la quale il Dirigente del Servizio Opere Marittime del
Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Regione Abruzzo ha provveduto, tra l’altro, a nominane il Dott.
Luca Iagnemma Responsabile Unico del Procedimento;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del committente www.aric.it in ottemperanza alle norme in
DATO ATTO che, con Determinazione n. 127 del 10 maggio 2021 è stata indetta la procedura aperta per la messa in
opera di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per
ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE);
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che, a seguito della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, fissati alla data del 25/05/2021
alle ore 16:00, sono pervenute nr. 3 offerte;
RAVVISATA la necessità, come da carteggio in atti, del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31, comma 7 del
D.lgs.50/2016, di avvalersi di un collegio, all’uopo nominato, che svolga funzioni di supporto tecnicoamministrativo per la verifica delle offerte pervenute;
VISTA la Determinazione n. 151 del 17/06/2021 con la quale si è provveduto a nominare il Collegio di supporto tecnico
amministrativo al RUP, per la verifica delle offerte pervenute per la procedura aperta per l’intervento di ingegneria
marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune
di Alba Adriatica (TE), nelle persone del Dott. Bruno Baldonero e dell’Ing. Daniela Brescia;
PRESO ATTO della indisponibilità, manifestata per le vie brevi dal Dott. Bruno Baldonero, a svolgere il ruolo di
componente del Collegio di supporto tecnico-amministrativo per la verifica della documentazione presentata;
PRESO ATTO, altresì, della disponibilità del Geom. Franco Macedonio ad essere nominato Componente del Collegio di
di supporto tecnico amministrativo al RUP, per la verifica delle offerte pervenute per la procedura in parola, in
sostituzione del Dott. Bruno Baldonero, nominato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 151 del
17/06/2021;
VISTO il curriculum e la dichiarazione di incompatibilità resa dal Geom. Franco Macedonio;
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’ARIC.

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue

DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche
motivazione e presupposto;
2. di sostituire il componente del Collegio di supporto tecnico amministrativo al RUP per la verifica delle offerte
pervenute per la procedura aperta in oggetto indicata, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 151 del
17/06/2021, Dott. Bruno Baldonero, con il Geom. Franco Macedonio;
3. di stabilire, pertanto, che il Collegio di supporto tecnico amministrativo al RUP, per la verifica delle offerte
pervenute per la procedura aperta per l’intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di
alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) è costituito dall’Ing. Daniela
Brescia e dal Geom. Franco Macedonio;
4. di notificare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento e ai componenti del Collegio,
Ing. Daniela Brescia e Geom. Franco Macedonio;
5. di rilevare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’ARIC;
6. di pubblicare i curricula e le dichiarazione di incompatibilità dei componenti del Collegio di supporto tecnicoamministrativo al RUP, Ing. Daniela Brescia e Geom. Franco Macedonio sul sito dell’ARIC;

materia di trasparenza amministrativa.

