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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  272        del 29 dicembre 2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di svolgimento 

attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al sensi del D.lgs. 81/2008” (CIG 

Z863003E1B) alla Soc. DUEGI S.r.l.s. per n. 12 mesi/Recepimento preventivo (Prot. 5566 del 

28.12.2020)  

  

Il giorno 29 dicembre 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’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 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”;  

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 Delibazione 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprire 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo n. 1 della legge 3 agosto 

2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare I'articolo 

17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi (RSPP); 



  

RISCONTRATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; 

RILEVATA l’opportunità di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 ad un operatore economico specializzato nel settore; 

 VISTE le richieste di preventivo inviate: allo STUDIO81 Di Paolo Valentini (Prot. 5459 del 18.12.2020), 

alla Soc. MORELLI CONSULTING SAS (Prot. 5450 del 18.12.2020), alla Euroformas S.r.l (Prot. 5451 del 

18.12.2020) e alla Soc. DUEGI S.r.l.s. (Prot. 5452 del 18.12.2020); 

 DATO ATTO che il termine per la presentazione del preventivo è scaduto il 28 dicembre alle ore 10:00; 

 PRESO ATTO che sono pervenuti, entro il termine di cui al punto precedente, i seguenti preventivi: 

 STUDIO81 Di Paolo Valentini (Prot. 5551 del 24.12.2020) che prevede una spesa per 

l’esecuzione del servizio di che trattasi di Euro 9.600,00 (novemilaseicento/00) annuo; 

 Soc. MORELLI CONSULTING SAS (Prot. 5465 del 28.12.2020), che prevede un costo di 

Euro 9.800,00 (novemilaottocento) Iva esclusa; 

 Soc. DUEGI S.r.l.s. (Prot. 5566 del 28.12.2020), che prevede una spesa di Euro 2.650,00 

(duemilaseicentocinquanta/00) annuo omnicomprensivo di qualsiasi onere, IVA, ritenute 

fiscali, spese di viaggio ed altre spese necessarie per l’esecuzione dei servizi indicati nella 

richiesta di preventivo. 

TENUTO CONTO della congruità del preventivo di spesa trasmesso dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. e 

pertanto la necessità di affidare il servizio de quo alla medesima società operante nel settore. 

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento ai sensi dell’ art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 

del “Servizio di svolgimento attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al sensi del 

d.l6s. 81/2008” (CIG Z863003E1B) alla Soc. DUEGI S.r.l.s., con sede in Casoli (CH), alla Via Selva Piana n. 

98, per la durata di n. 12 mesi; 

  RITENUTO di dover rinviare il relativo impegno di spesa nelle more dell’adozione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023;  

 RISCONTRATA l’urgenza della procedura al fine di ottemperare agli adempimenti di cui al D. Lgs. 

81/2008; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire il preventivo all’uopo trasmesso dalla Soc. DUEGI S.r.l.s. (Prot. 5566 del 28.12.2020), che 

prevede una spesa di Euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) annuo omnicomprensivo di 

qualsiasi onere, IVA, ritenute fiscali, spese di viaggio ed altre spese necessarie per l’esecuzione dei 

servizi indicati nella richiesta di preventivo; 

3. di affidare ai sensi dell’ art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di svolgimento attività di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al sensi del d.l6s. 81/2008” (CIG Z863003E1B) 

alla Soc. DUEGI S.r.l.s., con sede in  Casoli (CH), alla Via Selva Piana n. 98, per numero 12 mesi 

decorrenti dal 01.01.2021; 

4. di rinviare il relativo impegno di spesa nelle more dell’adozione del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC in ottemperanza alle norme in materia di 

trasparenza amministrativa. 

 

 

 

 


