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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 135                                              DEL 24 luglio 2020 

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata ex. art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 Testo vigente per l’affidamento del 

“Servizio di trasporto scolastico Area interna basso Sangro- Trigno” A.S. 2020/2021- CIG 83823928B3. 

Recepimento Determinazione 09/DPE002 del 06/07/2020- Recepimento Documentazione di gara- Indizione 

gara.  

Il giorno 24 luglio 2020 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 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; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 

2014, n. 89; 

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 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” alla 

Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro Regione Abruzzo “Area interna – Basso Sangro-Trigno” dell’11/09/2017 

(APQ) compresi gli allegati, sottoscritto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dai Ministeri 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, della Salute, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Montenerodomo quale 

Comune capofila dell’area interna e in data 13/11/2017 anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;  

VISTA la Scheda di intervento 3.2 -Servizio di trasporto interno all’area-, contenuta nell’Allegato 2a “Relazioni 

tecniche” dell’APQ, riguardante il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico locale 



principalmente scolastico che tenga conto dell’integrazione dei plessi e delle esigenze di mobilità di studenti e 

anziani, il cui soggetto attuatore è il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo;  

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del programma di 

interventi dell’Accordo;  

CONSIDERATO, altresì, che la Regione Abruzzo svolge il ruolo di Soggetto attuatore per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico in favore dell’Area interna Basso Sangro Trigno in attuazione dell’Accordo di Programma 

Quadro dell’11/09/2017 e della relativa Scheda di intervento 3.2 – Servizio di Trasporto interno all’area;  

VISTO l’Articolo 4 dell’APQ che recita: “1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a 

euro 11.279.540,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:  

a) Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014): euro 3.740.000,00;  

b) POR FESR: euro 2.539.540,00;  

c) POR FSE: euro 1.400.000,00;  

d) PSR FEASR: euro 1.600.000,00;  

e) L.R. 77/00: euro 2.000.000,00”;  

CONSIDERATO che a seguito dell’assegnazione delle citate risorse statali vincolate per gli interventi programmati 

nell’APQ “Strategia Aree Interne” di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e successiva DGR n.480/2017, il 

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha richiesto con nota prot. RA. n. 92365 del 29/03/2018 la variazione di 

Bilancio per l’iscrizione delle somme nella parte Entrate e nella parte Spese del Bilancio regionale;  

RICHIAMATA la DGR n. 664 del 04/09/2018 con cui si è proceduto in prima fase ad attivare parte dei servizi di cui alla 

Scheda di intervento 3.2 – Servizio di trasporto interno all’area- al fine di soddisfare le esigenze proposte dal 

territorio e raccolte dalla SNAI che ha come referente di Area il Comune di Montenerodomo;  

VISTA  la nota a firma del referente dell’Area interna del 26/11/2019 con la quale chiede al Servizio Programmazione 

dei Trasporti, nell’ambito dell’attuazione della Scheda di intervento 3.2, l’avvio delle azioni necessarie per 

l’ottimizzazione del servizio di trasporto scolastico verso il polo di Villa Santa Maria dai Comuni limitrofi secondo 

quanto previsto dal Programma di esercizio;  

RITENUTO di attuare quanto richiesto dal Servizio Programmazione dei Trasporti, attraverso una procedura ad evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti i plessi scolastici di 

Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Villa Santa Maria e di Quadri provenienti dai Comuni di: 

Civitaluparella, Colledimezzo, Fallo, Monteferrante, e Pietraferrazzana;  

VISTA la nota prot. n. RA/0093604/20 del 6/04/2020 con la quale il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE ha chiesto 

all’ Agenzia regionale di informatica e committenza (ARIC) di svolgere le funzioni di soggetto aggregatore, in 

coerenza con quanto previsto all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dall'anno 2018;  

CONSIDERATO che con nota prot. 2386/20 del 12/06/2020 l’ARIC, in riscontro alla richiesta suddetta, ha manifestato la 

propria disponibilità a svolgere le funzioni richieste;  

VISTI il “Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico” predisposto dal personale 

assegnato al Servizio DPE002 del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti e il “Programma di esercizio” 

principalmente scolastico che tenga conto dell’integrazione dei plessi e delle esigenze di mobilità di studenti e 

anziani, il cui soggetto attuatore è il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 09/DPE002 del 06/07/2020 che ha: 

- approvato il “Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico interno 

all’area Basso Sangro Trigno”; 

- individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Tobia Monaco, Dirigente del Servizio 

Programmazione dei Trasporti DPE002; 

- disposto la trasmissione del “Capitolato speciale d’appalto” della procedura de qua all’ARIC; 

- demandato al Servizio Programmazione dei trasporti della Regione Abruzzo la stipula del Contratto e la 

gestione del contratto di servizio; 

- accertato l’entrata di € 74.317,65a valere sul capitolo n. 22555 denominato “Trasferimenti statali per 

attivazione servizi di trasporto pubblico locale a chiamata”, stante la variazione di Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 in termini di competenza e cassa disposta dalla DGR n. 258 del 27/04/2018 per 

l’intervento 3.2 – Servizio di trasporto interno all’area;  

- impegnato € 74.317,65 sul capitolo di spesa n. 181555, denominato “Attivazione servizi di trasporto 

pubblico locale a chiamata”, che presenta la relativa disponibilità; 

CONSIDERATO che l’ARIC per l’affidamento del servizio di che trattasi nell’ambito delle sue funzioni intende indire 

una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), a seguito di pubblicazione avviso di manifestazione di 

interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo anno scolastico 2020/2021, in favore 

dell’Area interna Basso Sangro Trigno, degli alunni frequentanti i plessi scolastici di Scuola d’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di I grado di Villa Santa Maria e di Quadri provenienti dai comuni di: Civitaluparella, Colledimezzo, 

Fallo, Monteferrante, e Pietraferrazzana; 

VISTO l’“Avviso pubblico per la Manifestazione di Interesse” ad essere invitati alla procedura negoziata di che trattasi; 

DATO ATTO che l’importo a base di gara è Euro 67.561,50 (sessantasettemilacinquecentosessantunoecinquanta)         

IVA esclusa di cui Euro 1.000,00 (mille), non soggetti a ribasso, destinati agli oneri per la sicurezza; 

DATO ATTO, ALTRESì, che la procedura è articolata in unico lotto da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 2 del Codice risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti e ritenute valide;  

VISTE le Manifestazioni di interesse acquisite agli atti con nnrr. Prot. ARIC: 2757/20 del 13.07.2020, 2758/20 del 

13.07.2020, 2785/20 del 15.07.2020, 2801 del 16.07.2020, 28013 del 16.07.2020, 2815 del 16.07.2020, 2817 

del 16.07.2020 e 2824 del 20.07.2020; 

VISTE le note prot. ARIC nn.rr. 2873/20 e 2876/20 del 24.7.2020 con le quali il RUP ha trasmesso la documentazione 

di gara sottoscritta e disposto la trasmissione delle lettere di invito agli operatori economici che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico Area interna Basso Sangro Trigno” 

A.S. 2020/2021; 

TENUTO CONTO che il contratto verrà stipulato tra il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo 

e l’aggiudicataria; 

PRESO ATTO che la liquidazione e pagamenti dei corrispettivi a favore dell’aggiudicataria saranno effettuati dal 

Dipartimento sopra citato secondo quanto previsto nella documentazione di gara e nel successivo contratto 

d’appalto; 

RILEVATO che l’espletamento della presente procedura di gara non comporta alcun onere per il Bilancio dell’A.R.I.C. 

 

 

DETERMINA 

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

dispositivo, 

DI RECEPIRE la Determinazione Dirigenziale n. 09/DPE002 del 06/07/2020 prot. ARIC nr. 2693/20 del 7/07/2020; 

DI PRENDERE ATTO che il Dott. Tobia Monaco, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Responsabile Unico del 

Procedimento della gara in argomento; 

DI RECEPIRE, il “Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per l’attuazione 

dell’intervento 3.2 – Servizio di trasporto interno all’area- previsto dall’ Accordo di Programma Quadro Regione 

Abruzzo “Area interna – Basso Sangro-Trigno” e il “Programma di esercizio” prot. ARIC nr. 2693/20 del 7/07/2020; 

DI RECEPIRE, altresì, la documentazione della procedura de qua (Disciplinare di gara, Griglia per attribuzione 

punteggi, Capitolato tecnico, Schema Domanda di partecipazione/dichiarazione, Patto di integrità) della procedura 

de qua, sottoscritta e trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento (Prot. nn.rr. 2873/20 e 2876/20 del 

24/7/2020); 

 



DI INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento del “Servizio di trasporto 
scolastico area interna Basso Sangro Trigno anno scolastico 2020/2021”, da aggiudicarsi, in un unico lotto, in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del Codice; 
 

DI DARE ATTO che l’importo a base di gara è pari ad Euro 67.561,50 

(sessantasettemilacinquecentosessantunoecinquanta) IVA esclusa, di cui Euro 1.000,00 (mille), non soggetti a ribasso, 

destinati agli oneri per la sicurezza; 

DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dell’ARIC; 

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del procedimento per i successivi adempimenti; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza agli obblighi di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 


