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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

          DETERMINAZIONE N 393 del 14 dicembre 2022 

 

OGGETTO 

Intervento SUB. MISURA A.2.1 – Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la 

realizzazione dell’INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN COCULLO 

CAPOLUOGO E FRAZIONE DI CASALE nel Comune di Cocullo (AQ). Soggetto Attuatore: Comune di Cocullo 

CUP B79J210363370001 CIG 9536716AFF. 

Intervento SUB. MISURA A.3.1 – Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la 

realizzazione dell’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE-SOCIALE DEL TESSUTO URBANO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO E ZONE 

LIMITROFE DELLA FRAZIONE DI CASALE, VIA FONTE MAGGIORE E VIA DELLE CASETTE, nel Comune di 

Cocullo (AQ). Soggetto Attuatore: Comune di Cocullo CUP B77H21009570001 CIG 95367463C3. 

Intervento SUB. MISURA A.4.5 – Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la 

realizzazione dell’INTERVENTO DI LAVORI SULLA VIABILITÀ DI VIA EUROPA E VIA ARALIZZA nel Comune 

di Cocullo (AQ). Soggetto Attuatore: Comune di Cocullo – CUP B77H21009580001 CIG 9536765371. 

Intervento SUB. MISURA A.3.3.C – INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO DI CAMPI DA GIOCO NEL 

COMUNE CAPOLUOGO E FRAZIONE CASALE nel Comune di Cocullo (AQ). Soggetto Attuatore: Comune di 

Cocullo – CUP B75F21002680001 CIG 953678973E. 

Provvedimento di indizione di numero quattro gare e di approvazione degli atti di gara. 

Il giorno 14 dicembre 2022 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: 

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 D.L. 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 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; 

VISTA la deliberazione ARIC n.4 del 27 gennaio 2022 avente ad oggetto “Approvazione dell’accordo di collaborazione 

tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di informatica e Committenza 

(ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all’utilizzo da parte 

dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della 

Regione Lazio S.TEL.LA”; 

CONSIDERATO che, in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n.4/2022, tutte le 

procedure indette da ARIC si svolgeranno interamente attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione 

Lazio - S.TEL.LA", conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 

VISTO l’atto di delega agli atti giacente con il quale il Comune di Cocullo (AQ) ha demandato ad ARIC l’affidamento dei 

seguenti lavori: 

• OPERA N.1 – SUB. MISURA A.2.1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN COCULLO CAPOLUOGO 

E FRAZIONE DI CASALE – CUP B79J210363370001; 

• OPERA N.2 – SUB. MISURA A.3.1 - RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE-

SOCIALE DEL TESSUTO URBANO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE DELLA 

FRAZIONE DI CASALE, VIA FONTE MAGGIORE E VIA DELLE CASETTE – CUP B77H21009570001; 

• OPERA N.3 – SUB. MISURA A.4.5 – LAVORI SULLA VIABILITÀ DI VIA EUROPA E VIA ARALIZZA – CUP 

B77H21009580001; 

• OPERA N.4 – SUB. MISURA A.3.3.C – INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO DI CAMPI DA GIOCO NEL 

COMUNE CAPOLUOGO E FRAZIONE CASALE - CUP B75F21002680001; 

ATTESO che ARIC, in conformità a quanto previsto per gli appalti di lavori “sotto soglia” dal d.l. 77/2021 convertito con 

modificazioni dalla legge 108/2021, intende affidare gli appalti per gli interventi di cui alle OPERE N.1 -2 -3 -4 sopra citate 

mediante esperimento di numero quattro procedure negoziate, previa manifestazione di interesse, con invito esteso a n. 5 

operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in caso di istanze valide pervenute in numero superiore a 10) con 

aggiudicazione al minor prezzo (art.36 co. 9-bis introdotto dall’art.1, comma 17, della legge n. 55 del 2019); 
 

VISTO e RICHIAMATO l’Avviso del 15.09.2022 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’ARIC di manifestazione 

di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a successive numero quattro procedure negoziate per la 

realizzazione degli interventi di cui alle OPERE N.1 -2 -3 -4 sopra citate; 

PRESO ATTO di quanto prescritto dalle Linee Guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate al D.Lgs. 56 

del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017, circa lo svolgimento da parte del RUP delle attività di 

controllo della documentazione amministrativa ed altresì quanto indicato dagli atti di gara in merito alle modalità di svolgimento 

della procedura; 

VISTO il verbale unico di prequalifica delle istanze pervenute, in atti con Prot. n.5172/22 del 23.11.2022, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene non materialmente allegato, dal quale si evince che il RUP, in pari data, 

per gli interventi di cui alle OPERE N.1 -2 -3 -4 sopra citate ha proceduto all’esame delle n.191 istanze pervenute nei termini in 

ordine alla documentazione amministrativa presentata dagli OOEE, con relativa ricognizione e controllo della composizione degli 

operatori partecipanti, e indi a verificare la completezza, correttezza e conformità della documentazione amministrativa nonché 

dei requisiti di idoneità, requisiti di capacità economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e professionale, conformemente 

agli atti di gara; 

RICHIAMATO l’Avviso Prot. n.5340/22 del 29.11.2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’ARIC avente ad oggetto 

“COMUNICAZIONE DATA E ORA SORTEGGIO PUBBLICO” con cui è stato dato atto che, essendo le istanze valide pervenute 

e ammesse alla fase di prequalifica in numero superiore a 10, si sarebbe proceduto ad apposito sorteggio pubblico con l’ausilio 

di software applicativo con estrazione automatica e anonima ed è stata data evidenza delle “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO” in forma anonima, al fine di garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter, stante la 

procedura di gara nella fase di prequalifica degli OO.EE. da invitare alla successiva procedura negoziata; 

VISTO il verbale unico di prequalifica conclusivo del 06.12.2022, allegato alla presente (Allegato A), nel quale il RUP, 

all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio, nonché delle esclusioni notificate agli OO.EE. interessati, ha assunto le 

determinazioni conclusive per gli interventi di cui alle OPERE N.1 -2 -3 -4 e per gli effetti ha provveduto al sorteggio pubblico, 

con l’ausilio di software applicativo con estrazione automatica e anonima, all’estrazione di n. 5 operatori economici qualificati per 

ciascuna delle quattro procedure, ai quali è stato successivamente inviato l’invito a presentare offerta, dato che le istanze valide 

pervenute e ammesse sono risultate essere in numero superiore a 10; 

DATO ATTO CHE, su indicazione del Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del 

D.Lgs. n.50/2016, è l’Ing. Francesco Valentini, funzionario ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza 

richiesti dalla normativa vigente; 

RILEVATO che nei confronti del R.U.P. non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell’incarico ai sensi di 

legge, né ipotesi di conflitto di interesse previste dall’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO, pertanto, di procedere, all’indizione di numero quattro procedure negoziate, previa manifestazione di 

interesse, per la realizzazione di:  

1. OPERA N.1 – SUB. MISURA A.2.1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN COCULLO CAPOLUOGO 

E FRAZIONE DI CASALE – CUP B79J210363370001; 

2. OPERA N.2 – SUB. MISURA A.3.1 - RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE-

SOCIALE DEL TESSUTO URBANO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE DELLA 

FRAZIONE DI CASALE, VIA FONTE MAGGIORE E VIA DELLE CASETTE – CUP B77H21009570001; 

3. OPERA N.3 – SUB. MISURA A.4.5 – LAVORI SULLA VIABILITÀ DI VIA EUROPA E VIA ARALIZZA – CUP 

B77H21009580001; 

4. OPERA N.4 – SUB. MISURA A.3.3.C – INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO DI CAMPI DA GIOCO NEL 

COMUNE CAPOLUOGO E FRAZIONE CASALE - CUP B75F21002680001; 

il cui impianto strutturale viene di seguito riportato: 

 Appalto a lotto unico; 

- Nel rispetto del crono-programma stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Non sono previsti rinnovi o proroghe; 



- Per OPERA N.1: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a Euro 163.000,00 

(centosessantatremila/00,) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 157.906,58 per lavori a misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 5.093,52 

- Per OPERA N.2: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro 276.000,00 

(duecentosettantaseimila/00) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 268.737,15 per lavori a misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 7.262,85 

- Per OPERA N.3: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a Euro 126.500,00 

(centoventiseimilacinquecento/00) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 121.632,07 per lavori a misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 4.867,93 

- Per OPERA N.4: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a Euro 172.537,85 

(centosettantaduemilacinquecentotrentasette/85) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 162.977,93 per lavori a misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 9.559,92 

 

 Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi art.36 co. 9-bis (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 

n. 55 del 2019) del D. Lgs n. 50/2016 e previsione di esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 comma 2 bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. 

L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara; 

 Sono invitati a presentare offerta i 5 operatori economici qualificati e sorteggiati all’esito della fase di prequalifica come 

da verbale di esito sorteggio allegato alla presente; 

 Sottoscrizione del contratto tra Comune di Cocullo (Ente Committente) e l’O.E. aggiudicatario 

- Espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma S.TEL.LA; 

VISTI gli schemi degli atti di gara trasmessi dal RUP da approvare per la procedura quali: 
 

 Lettera di invito 

 Allegato A – Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative 

 Allegato B – Schema di Offerta Economica 

 Allegato C – Schema di contratto 

 Allegato D – Schema di attestazione pagamento imposta di bollo 

 Allegato E – Patto di integrità 

 A2.1 – Progetto esecutivo OPERA N.1; A3.1 - Progetto esecutivo OPERA N.2; A3.1 INT.2 – Elaborato Tecnico OPERA 

N.3; A3.3 - Progetto esecutivo OPERA N.4. 

DATO ATTO che, per ragioni d’urgenza determinate dalla tempistica propria degli interventi PNRR, la procedura sulla 

piattaforma di e- procurement S.TEL.LA della Regione Lazio è stata indentificata in data 09/12/2022 con Registro di Sistema n. 

PI153882-22, con scadenza quesiti 13.12.2022, ore 16:00, scadenza offerte il 16.12.2022, ore 16:10 e prima seduta 16.12.2022, 

ore 17:35; 

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

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia. 

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 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 proponente 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 190/2012 e alle Linee Guida 

ANAC n. 15/2019; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente riportate: 

 

1) di indire numero quattro procedure negoziate, previa manifestazione di interesse, per la realizzazione di:  

 OPERA N.1 – SUB. MISURA A.2.1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN COCULLO 

CAPOLUOGO E FRAZIONE DI CASALE – CUP B79J210363370001; 

 OPERA N.2 – SUB. MISURA A.3.1 - RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE-

SOCIALE DEL TESSUTO URBANO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE DELLA 

FRAZIONE DI CASALE, VIA FONTE MAGGIORE E VIA DELLE CASETTE – CUP B77H21009570001; 

 OPERA N.3 – SUB. MISURA A.4.5 – LAVORI SULLA VIABILITÀ DI VIA EUROPA E VIA ARALIZZA – CUP 

B77H21009580001; 

 OPERA N.4 – SUB. MISURA A.3.3.C – INTERVENTI PER AMMODERNAMENTO DI CAMPI DA GIOCO NEL 

COMUNE CAPOLUOGO E FRAZIONE CASALE - CUP B75F21002680001; 

il cui impianto strutturale viene di seguito riportato: 

 Appalto a lotto unico; 

- Nel rispetto del crono-programma stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Non sono previsti rinnovi o proroghe; 

- Per OPERA N.1: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a Euro 
163.000,00 (centosessantatremila/00,) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 157.906,58 per 
lavori a 
misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 5.093,52 

- Per OPERA N.2: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro 
276.000,00 (duecentosettantaseimila/00) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 268.737,15 per 
lavori a 
misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 7.262,85 

- Per OPERA N.3: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a Euro 
126.500,00 (centoventiseimilacinquecento/00) oltre IVA come di seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 121.632,07 per 
lavori a 
misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 4.867,93 



- Per OPERA N.4: 

Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a Euro 
172.537,85 (centosettantaduemilacinquecentotrentasette/85) oltre IVA come di 

seguito specificato: 

Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)  € 162.977,93 per 
lavori a 
misura 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 9.559,92 

 

 Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi art.36 co. 9-bis (introdotto dall'art. 1, comma 17, 

della legge n. 55 del 2019) del D. Lgs n. 50/2016 e previsione di esclusione automatica delle offerte che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 

comma 2 bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara; 

 Sono invitati a presentare offerta i 5 operatori economici qualificati e sorteggiati all’esito della fase di prequalifica 

come da verbale di esito sorteggio allegato alla presente; 

 Sottoscrizione del contratto tra Comune di Cocullo (Ente Committente) e l’O.E. aggiudicatario 

- Espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma S.TEL.LA; 

 

2) di approvare gli atti di gara trasmessi dal RUP: 

 Lettera di invito 

 Allegato A – Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative 

 Allegato B – Schema di Offerta Economica 

 Allegato C – Schema di contratto 

 Allegato D – Schema di attestazione pagamento imposta di bollo 

 Allegato E – Patto di integrità 

 A2.1 – Progetto esecutivo OPERA N.1; A3.1 - Progetto esecutivo OPERA N.2; A3.1 INT.2 – Elaborato Tecnico 

OPERA N.3; A3.3 - Progetto esecutivo OPERA N.4. 

3) di confermare quale RUP della procedura di gara l’Ing. Francesco Valentini; 

4) di stabilire che in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n.4/2022, la procedura 

negoziata si svolge interamente attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - 

S.TEL.LA", conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia; 

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale all'indirizzo www. aric.it, sezione “Amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti” e sull’Albo pretorio del Comune di Nereto (sede della Amministrazione contraente). 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Abruzzo nel termine di giorni 30 

(trenta) dalla pubblicazione. 

 


