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ARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 373                 DEL 23 DICEMB RE 2021 

 

OGGETTO: 

PROROGA AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI SUPPORTO AL R ESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO CON PROFILO AMMINISTRATIVO/CONTABILE. CIG: ZAB3495780 

Il giorno 23 dicembre 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’A.R.I.C. - 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 Decreto Legislativo 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 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;  

• il D.P.G.R. n. 51 del 09 dicembre 2021 con cui è stato rinnovato l’incarico al Commissario straordinario e ai due 

sub commissari dell’ARIC fino all’insediamento del Direttore Generale già nominato con D.G.R. n.731; 

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; 

PREMESSO che: 

- in conformità a quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto europeo relativi al coordinamento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la Regione Abruzzo, con Legge Regionale 27 settembre 

2016 n. 34 e ss.mm.ii., ha istituito l’ARIC- Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, attribuendo alla medesima le funzioni 

di centrale di committenza, stazione unica appaltante e soggetto aggregatore della Regione Abruzzo; 

- la costituzione di una centrale unica di committenza garantisce un sistema regionale di negoziazione per il contenimento 

e la razionalizzazione della spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi da parte degli enti locali, nonché i loro enti, organismi, 

associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale gli organismi di diritto pubblico 

da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da 



tali soggetti, gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale soggetti per l’ottimizzazione 

delle procedure di scelta degli appaltatori pubblici nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità ed in ogni altra 

materia di interesse regionale, anche al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e i tentativi di condizionamento della 

criminalità mafiosa; 

CONSIDERATO che l’Agenzia ha in essere ed in programmazione diversi procedimenti per l’acquisto di prodotti e/o servizi per 

categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2014, n. 89 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione n. 16 del 26.01.2021 recante “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

dell’ incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento con profilo amministrativo/contabile. CIG: ZC8305DE8E” con cui è 

stata individuata la Dott.ssa Chiara Copersino quale supporto al RUP per le attività amministrativo/contabili e, in particolare: di 

assistenza nella redazione di tutta la documentazione di gara necessaria; di supporto nell'attività di verifica dei requisiti di partecipazione 

alle gare; di supporto e assistenza per tutte le attività amministrative, economico contabili e di supporto alla rendicontazione necessarie 

alla realizzazione dell’appalto; 

CONSIDERATO, altresì, che la mole di lavoro dell’Agenzia non consente ulteriori carichi di lavoro ai dipendenti attualmente in 

forza alla medesima; 

TENUTO CONTO, altresì, che tra i dipendenti dell'Agenzia è presente un numero non congruo di unità di personale in possesso 

del titolo di laurea in giurisprudenza; 

RAVVISATA , per i motivi innanzi espressi, la particolare esigenza dell’Agenzia, che ha in corso una fase di strutturazione, di 

continuare ad avvalersi di un supporto amministrativo/contabile, data la mole di attività da svolgere ed il numero esiguo di dipendenti in 

forza alla medesima; 

RITENUTO di dover continuare ad avvalersi della collaborazione della Dott.ssa Chiara Copersino per le suddette attività afferenti 

gare di particolare complessità quali, a titolo di elenco non esaustivo, le seguenti procedure per: la fornitura di suture per le AA.SS.LL. 

della Regione Abruzzo; la fornitura di farmaci esclusivi e nuova edizione; antisettici e disinfettanti; guanti chirurgici e non; protesi e 

materiale per osteosintesi; 

DATO ATTO  che il contratto in essere con la Dott.ssa Chiara Copersino contempla una durata funzionalmente connessa alla 

conclusione dei progetti e comunque la previsione di una proroga annuale; 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare di anni 1 l’incarico conferito con Determinazione n. 16 del 26.01.2021 alle stesse 

condizioni contrattuali; 

TENUTO CONTO che la spesa annua prevista per l’esecuzione del servizio è pari ad Euro 14.400,00 

(quattordicimilaquattrocento/00), omnicomprensiva di qualsiasi spesa necessaria per il corretto espletamento dell’affidamento in parola; 

CONSIDERATO che il compenso sarà corrisposto bimestralmente, previa presentazione da parte della Dott.ssa Chiara 

Copersino della relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e previo assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazione; 

DATO ATTO  della congruità della spesa per il servizio di che trattasi; 

RITENUTO di dover rinviare il relativo impegno di spesa nelle more dell’approvazione del Bilancio finanziario 2022-2024; 

RAVVISATA  peraltro la necessità di prorogare l’incarico in considerazione della necessità di dare attuazione alla 

Programmazione delle attività della Committenza; 

 

DETERMINA 

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

presupposto; 

2. di prorogare l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, conferito con Determinazione n. 16 del 

26.01.2021, per la durata di un’annualità alla Dott.ssa Chiara Copersino per un importo annuale complessivo pari ad euro 

14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00); 

3. di rinviare il relativo impegno di spesa nelle more dell’approvazione del Bilancio finanziario 2022-2024; 

4. di subordinare  l’efficacia dell’incarico alla presentazione da parte della Dott.ssa Chiara Copersino della dichiarazione 

delle cause di incompatibilità e inconferibilità; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Dott.ssa Copersino; 

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

trasparenza amministrativa. 


