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DETERMINAZIONE N. 127

DEL 10 MAGGIO 2021
OGGETTO:

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Procedura Aperta per Realizzazione 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) - CUP: C91B200000310001 - Determinazione di indizione.

Firmato digitalmente
Il giorno 10 maggio 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 Agosto 2008 e

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella specifica sezione

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:

“Amministrazione Trasparente” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009)
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE

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

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le
stazioni appaltanti individuate all’art. 9 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. sono obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro
soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
VISTA la Delibera 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 due sub
commissari dell’ARIC;

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” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del
Grosso;
VISTA la Determinazione n.43/DPE012 del 28.04.2021 con la quale il Dirigente del Servizio Opere Marittime del
Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Regione Abruzzo affida all’A.R.I.C. l’incarico per l’esecuzione e la gestione delle
procedure di scelta del contraente per la “Realizzazione di un intervento d’ingegneria marittima per la realizzazione di una

“Realizzazione di un intervento d’ingegneria marittima per la

spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato” nel Comune di Alba Adriatica (TE), di cui al progetto esecutivo,

1. di prendere atto del progetto esecutivo denominato

approvato con DPE012/43 del 28.04.2012;

realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato” nel Comune di Alba Adriatica (TE)

VISTA la Determinazione n. 15/DPE012 del 12.02.2021 con la quale il Dirigente del Servizio Opere Marittime del Dipartimento

trasmesso dal RUP il 28.04.2021;

Infrastrutture - Trasporti della Regione Abruzzo procede, tra l’altro, a nominane il Dott. Luca Iagnemma come Responsabile Unico del

2. di approvare la documentazione di gara trasmessa dal RUP con nota Prot n. 2249/21 del 10.05.2021 composta da Attestato

Procedimento;

di presa visione dei luoghi, Dichiarazione specifiche tecniche, Disciplinare di Gara, Modello Offerta ;

VISTO il progetto esecutivo denominato “Realizzazione di un intervento d’ingegneria marittima per la realizzazione di una

3. di indire la procedura aperta per Realizzazione di un intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia

spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato” nel Comune di Alba Adriatica (TE”), trasmesso dal RUP il

di alimentazione per ripascimento a rilascio controllato nel comune di Alba Adriatica (TE) - CUP: C91B200000310001;

28.04.2021, composto dai seguenti elaborati che, seppur non materialmente allegati alla presente e conservati agli atti dell’Ufficio, ne

4. di determinare il valore a base d’asta dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi € 1.536.369,60 al netto

formano parte integrante e sostanziale:

di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 13.932,35;

- R.1 Relazione generale

5. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b),del D. Lgs. n.

- R.2 Studio meteomarino

50/2016 e ss.mm.ii.;

- R.3 Studio della morfodinamica costiera

6. di nominare quale Responsabile Unico del procedimento il Dott. Luca Iagnemma giusta la Determinazione n. 15/DPE012

- R.4 Dimensionamento delle opere a gettata

del 12.02.2021 del Dirigente del Servizio Opere Marittime del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Regione Abruzzo;

- R.5 Studio preliminare ambientale

7. di precisare, inoltre, che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C., in quanto gli oneri
derivanti dai rispettivi contratti sono a carico del bilancio regionale;

- R.6 Elenco dei prezzi unitari
- R.7 Computo metrico estimativo e quadro economico della spesa

attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14

- R.8 Cronoprogramma
- R.9 Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto
- R.10 Piano di sicurezza e di coordinamento

- T.2 Planimetria dell’area di intervento con l’indicazione delle rotte e dei punti rilevati
- T.3 Planimetria dell’area di intervento con l’indicazione delle curve di livello
- T.4 Planimetrie di progetto
- T.5 Sezioni tipologiche
- T.6 Sezioni di computo – opera di contenimento 1
- T.7 Sezioni di computo – opera di contenimento 2
- T.8 Planimetria della cantierizzazione.
ATTESO il valore a base d’asta dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi € 1.536.369,60 al netto di IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge e di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 13.932,35;
DATO ATTO 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.;
CONSIDERATO che la procedura di gara in argomento è finanziata con fondi di bilancio regionale;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
procedere all’espletamento della procedura aperta per la Realizzazione 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) CUP: C91B200000310001, per un valore complessivo a base d’asta stimato di € 1.536.369,60 al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge e di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 13.932,35;
stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs.n.
50/2016;
-

9. di pubblicare il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Procedimento per i successivi adempimenti.

- T.1 Corografia di inquadramento generale

-

marzo 2013, n. 33;

10. di trasmettere il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al Responsabile del

- R.11 Piano di manutenzione delle opere

-

8. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante in

procedere alla nomina del R.U.P. per la procedura di gara in epigrafe;

DETERMINA
per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo, alla luce
dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici

