
  

 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Rag. Pietro Ricci) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ARIC 

AgenziaRegionalediInformaticaeCommittenza 
 
 
 
DETERMINAZIONE N. 136         DEL 30/06/2022 

OGGETTO: 

Servizi di digitalizzazione e automazione per la certificazione degli operatori economici ex art. 80 D.Lgs 

50/2016. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, per il servizio. Determina a contrarre. CIG: 9304321894 

 

Il giorno 30 giugno 2022 nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di 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 luglio 

2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 

novembre 2009, 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; 

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

integrazioni; 



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

2014, n. 89;  

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le 

categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono 

obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni;  

 VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, come modificato dall'art. 51 del 

decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021; 

 VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.I.C. n.2 del 27.01.2022 “Adozione del 

Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività 

per gli anni 2022/2023 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e 

sanitaria; 

 CONSIDERATO che in attuazione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, l’Agenzia 

intende acquisire i lavori, beni e servizi necessari a supportare le attività istituzionali e amministrative, nonché 

provvedere alla relativa stipula di contratti con OO.EE. per l’acquisto di detti lavori, beni e servizi; 

 ATTESA la necessità per le finalità istituzionali e amministrative dell’Agenzia di avviare un servizio in 

outsourcing di digitalizzazione, monitoraggio e supporto per l’attività di certificazione degli Operatori Economici ex 

art.80 del D.Lgs. 50/2016, partecipanti e/o aggiudicatari di iniziative di gara bandite/indette dall’Agenzia; 

 VALUTATO opportuno, al fine di rispondere alle esigenze e ai fabbisogni dell’Agenzia, richiedere una proposta 

di collaborazione per il supporto operativo nella gestione delle verifiche documentali all’O.E. Guida Monaci Srl, 

operante nel mercato della business information, in possesso di consolidata esperienza in attività analoghe nonché 

O.E. già contrattualizzato da altro soggetto aggregatore (Regione Lazio) per identiche finalità e, che mette a 

disposizione, oltre a figure professionali preparate in materia, anche una piattaforma informatica con la quale la 

Stazione Appaltante potrà beneficiare dei seguenti vantaggi: 

- la riduzione dei tempi della procedura di certificazione, consentendo di contrattualizzare in anticipo con il 

fornitore; 

- il costante monitoraggio della posizione di tutti i fornitori del "sistema qualifica" corredata da tutta la 

documentazione necessaria ex art. 80, a comprova delle autocertificazioni rilasciate dai fornitori; 

 VISTA l’offerta tecnico-economica di cui alla mail dell’8.03.2022 e successiva rimodulazione del 06.04.2022 

agli atti giacenti, per il “servizio di certificazione degli operatori economici ex art.80 D.Lgs 50/2016” trasmesse alla 

Direzione Generale di ARIC dalla Guida Monaci Srl, con sede a Roma in Via Salaria 1319 – 00138 Roma P.IVA 

00879951002, che prevede l’automazione e digitalizzazione del ciclo controlli, in particolare per la produzione dei 

seguenti certificati (tabella 1) ai costi parimenti di seguito indicati (tabella 2): 

 

 

 

Tabella 1 

 Tipologia di Documento Modalità di 

richiesta 

Destinatari 

1 Certificato regolarità fiscale - violazioni non 

definitivamente accertate 

Delegato/PEC Agenzia delle Entrate Sede 

O.E. 

2 Certificato del Casellario Giudiziale Delegato/PEC Procura della Repubblica 

3 Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato 

Delegato/PEC Procura della Repubblica 

4 Certificato di iscrizione alla CCIAA Via WEB CCIAA - Infocamere 

5 Certificato assenza di iscrizioni nel Registro delle 

imprese di procedura concorsuale in corso o 

pregressa (stato fallimentare) 

Via WEB CCIAA - Infocamere 

6 Certificato di regolarità contributiva DURC Via WEB Sportello Unico previdenziale 

7 Certificato di ottemperanza agli obblighi di cui alla 

L.68/99 

Delegato/PEC Regioni, Province, Centro per 

l’Impiego 

8 Consultazione annotazioni ad accesso riservato  Via WEB ANAC 

9 Certificati Antimafia (BDNA) (solo su richiesta)  Delegato/PEC Prefetture competenti 

 

Tabella 2 

Modalità 

monitoraggi

o in mesi 

Pacchetto 

P.I./C.F.  

Prezzo IVA 

 esclusa 
IVA 22% 

Prezzo  

IVA inclusa 
Costo singolo 

12 20 2.200,00 € 484,00 € 2.684,00 € 110,00 € 

36 150 45.000,00 € 9.900,00 € 54.900,00 € 300,00 € 

48 50 19.000,00 € 4.180,00 € 23.180,00 € 380,00 € 

60 50 22.500,00 € 4.950,00 € 27.450,00 € 450,00 € 

 Tot. 270 88.700,00 € 19.514,00 € 108.214,00 € 
 

 Certificati Antimafia (BDNA) 1.300,00 € 286,00 € 1.586,00 € 

23 € x P.I/C.F. persona 

giuridica + 25 € x ogni ult. 

soggetto 

 TOTALE 24 MESI 90.000,00 19.800,00 € 109.800,00 € 
 

 

 PRESO ATTO che, il preventivo sopra specificato, risulta essere congruo rispetto alle necessità e agli obiettivi 

dell’Agenzia, alle caratteristiche tecniche dei servizi in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento; 

 PRECISATO che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di digitalizzazione e automazione 

per la certificazione degli operatori economici ex art. 80 D.Lgs 50/2016; 

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 vige la disciplina 

sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) 



- per l’acquisizione del servizio sarà utilizzata la piattaforma telematica di acquisto MELA di S.TEL.LA.; 

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 TENUTO CONTO che in relazione all’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento è stato acquisito 

su AVCPass – ANAC il CIG di riferimento; 

 RITENUTO di non dover richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 in applicazione 

della disposizione di cui all’art. 1 comma 4 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 

120/2020; 

 CONSIDERATO che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs.18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. non sono necessari poiché l’O.E. è stata individuato tramite la piattaforma di e procurement MELA 

di S.TEL.LA; 

 VISTO l’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016 rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni;  

 RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, punto 7.3 in materia di requisiti del RUP e punto 10.1 lettera 

a) e d) in materia di nomina del Direttore dell’esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, 

n. 49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del 

Direttore dell'esecuzione”; 

 RITENUTO: 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. 

Sandro Luigi Giugliano – Dirigente amministrativo di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e 

competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 di nominare quale Direttore dell’esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 

49, la dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente amministrativo di ARIC in possesso dei requisiti di professionalità 

e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 VISTO l’articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 di applicazione della normativa sulla 

scissione dei pagamenti relativamente all’imposta sul valore aggiunto; 

 DATO ATTO che le obbligazioni di cui al presente provvedimento verranno a scadenza nei rispettivi esercizi di 

vigenza contrattuale; 

 RITENUTO per le motivazioni sopra addotte: 

a) affidare, tramite il MELA di S.TEL.LA. a Guida Monaci Srl., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto 

Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del 

Decreto Legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che consente, per 

l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, alle stazioni appaltanti di procedere 

mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, il servizio di automazione 

e digitalizzazione di certificazione degli operatori economici ex art.80 D.Lgs 50/2016, per un importo massimo 

spendibile pari a € 90.000,00 oltre IVA per la durata contrattuale di 24 mesi oltre 12 mesi di eventuale proroga 

in caso di mancata erosione del massimale previsto; 

b) approvare l’offerta presentata dall’O.E Guida Monaci Srlper l’importo massimo spendibile di € 109.800,00 

(importo comprensivo di IVA 22%) per il servizio di automazione e digitalizzazione di certificazione degli 

operatori economici ex art.80 D.Lgs 50/2016 come di seguito specificato; 

 anno 2022 (01.07 – 31.12) € 27.450,00; 

 anno 2023 (01.01 – 31.12) € 54.900,00; 

 anno 2024 (01.01 – 30.06) € 27.450,00: 

 

ATTESO che le obbligazioni verranno in scadenza nei rispettivi esercizi di vigenza contrattuale; 

VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 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 che propone 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 del 06/11/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di 

interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;   

DATO ATTO, altresì, che il presente atto: 

 ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a), del D. Lgs 50/2016 verrà trasmesso ai soggetti interessati; 

 sarà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.lgs. n.33/2013 

 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente 

motivazione, nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa.  

 

1) di affidare a Guida Monaci Srl., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, che consente, per l’acquisizione di servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000,00 euro, alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto anche 

senza consultazione di più operatori economici, il servizio di automazione e digitalizzazione di certificazione 

degli operatori economici ex art.80 D.Lgs 50/2016, per un importo massimo spendibile pari a € 90.000,00 

oltre IVA per la durata contrattuale di 24 mesi oltre 12 mesi di eventuale proroga in caso di mancata erosione 

del massimale; 

2) di nominare: 



 quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. Sandro 

Luigi Giugliano – Dirigente amministrativo di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e 

competenza richiesti dalla normativa vigente; 

 quale Direttore dell’esecuzione, in conformità all’art. 16 del Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, la 

dott.ssa Lucia Del Grosso – Dirigente amministrativo di ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità 

e competenza richiesti dalla normativa vigente; 

3) di autorizzare il RUP così come nominato a contrarre al fine di acquisire il servizio di cui al precedente punto 

1) mediante trattativa diretta tramite il portale MELA di S.TEL.LA.; 

4) di stabilire che la copertura finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell’Agenzia verrà 

imputata per l'anno 2022 (01.07 – 31.12) € 27.450,00 sul capitolo 247 del Bilancio di previsione 2022-2024; 

5) di rinviare l’imputazione della spesa per l'anno 2023 (01.01 – 31.12) di € 54.900,00 e per l'anno 2024 (01.01 

– 30.06) di € 27.450,00 ; 

6) di dare atto che:  

 le obbligazioni di cui al presente provvedimento verranno a scadenza nei rispettivi esercizi di vigenza 

contrattuale; 

 la fatturazione dell’O.E. avverrà trimestralmente come segue: al primo ordine esecutivo per € 15.000,00 

oltre Iva riferito ai primi 50 CF/P.I. affidati ed € 1.000,00 oltre iva per canoni mensili a decorrere dal 

01.07.2022, salvo conguaglio tenuto conto dell’effettiva erogazione dei servizi; 

7) di stabilire che la liquidazione e il pagamento delle prestazioni avrà luogo previa certificazione di regolare 

esecuzione;  

8) di pubblicare nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell’art. 

29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.lgs. n.33/2013; 

9) di provvedere alla trasmissione ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a), del D. Lgs 50/2016 ai soggetti 

interessati 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 30 (trenta) giorni 

dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) giorni dalla pubblicazione. 

 
 


