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DETERMINAZIONE N.  405                                                                                                      DEL  20.12.2022 
             

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata, previo espletamento di una manifestazione di interesse, per la REALIZZAZIONE DI 

INTERVENTI PNRR NEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ). OPERA N.1 – SUB. MISURA 

A.2.1 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICENTAMENTO ENERGETICO E 

MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE DELLE CASETTE COMUNALI. Approvazione 

esito sorteggio. Provvedimento di indizione e approvazione documentazione di gara.  

CUP J39J21016070001 - CIG 948725065E 

 

Il giorno 20.12.2022 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 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 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; 

VISTA la deliberazione ARIC n.004 del 27 gennaio 2022 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 

 

 

 

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, la procedura 
negoziata si svolgerà 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); 

VISTA la DGR n. 70 del 14 febbraio 2022 in ottemperanza della quale l’ARIC, in qualità di ufficio unico referente in 
materia di appalti del PNRR, è chiamata ad affidare i seguenti lavori: 

COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ): 

 Opera n.1 – SUB. MISURA A.2.1 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE 
DELLE CASETTE COMUNALI – CUP J39J21016070001 - CIG 948725065E, € 183.550,32; 

 Opera n.2 – SUB. MISURA A.3.1 – LAVORI DI RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI 
E RECUPERO FUNZIONALE DI UN AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSO GARAGE E 
RELATIVA AREA ESTERNA – CUP J38I21000350001 – CIG 9487312987, € 280.602,52; 

 Opera n.3 – SUB. MISURA A.3.3-C – INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN       
SICUREZZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “LA GLIURA” – CUP J35F21004010001 –
CIG 9487376E56, € 184.512,50;  

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, esperirà, per ciascun intervento sopra citato, apposita procedura negoziata, 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 5) con aggiudicazione al minor prezzo (art.36 co. 9-bis introdotto dall'art. 
1, comma 17, della legge n. 55 del 2019); 

VISTI E RICHIAMATI:  

1) l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante il 11.11.2022 con 
scadenza 01.12.2022 ore 12.00 per la selezione di operatori economici da invitare a successive tre procedure 
negoziate per la realizzazione di INTERVENTI PNRR NEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ): 

a) Opera n.1 – SUB. MISURA A.2.1 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ 
SISMICHE DELLE CASETTE COMUNALI – CUP J39J21016070001 - CIG 948725065E; 

b) Opera n.2 – SUB. MISURA A.3.1 – LAVORI DI RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
URBANI E RECUPERO FUNZIONALE DI UN AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSO 
GARAGE E RELATIVA AREA ESTERNA – CUP J38I21000350001 - CIG 9487312987; 

c) Opera n.3 – SUB. MISURA A.3.3-C – INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO E LA 
MESSA IN       SICUREZZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “LA GLIURA” – 
CUP J35F21004010001 - CIG 9487376E56;  

2) il verbale di prequalifica in atti con prot. n. 5543 del 15.12.2022 relativamente a tutti gli interventi, dal quale si 
evince che il RUP ha effettuato l’esame delle n. 99 istanze pervenute complessivamente per le n. 3 opere,  nei 
termini in ordine alla documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE., 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 requisiti di idoneità, requisiti di capacità 
economica e finanziaria, requisiti di capacità tecnica e professionale, conformemente agli atti di gara;  

3) le determinazioni conclusive assunte dal RUP e riportate nel verbale del 19/12/2022 in atti al prot.n. 5624 del 
20/12/2022, con il quale lo stesso, al termine delle attività istruttorie sulla documentazione ammnistrativa 
prodotta dagli operatori economici, nonché all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio e degli 
approfondimenti conseguenti all’esame delle osservazioni/controdeduzioni degli OO.EE, ha proceduto come di 
seguito specificato: 

 
RELATIVAMENTE ALL’OPERA N. 1: 
istanze pervenute: n.28 
istanze non ammesse: n. 1 
istanze ammesse: n. 27 

 
RELATIVAMENTE ALL’OPERA N. 2: 
istanze pervenute: n.34 
istanze non ammesse: n. 1 
istanze ammesse: n. 33 

 
RELATIVAMENTE ALL’OPERA N. 3: 
istanze pervenute: n.37 
istanze non ammesse: n. 1 
istanze ammesse: n. 36 
 

DATO ATTO che con comunicazione inviata il giorno 15/12/2022 tramite il sistema S.TEL.LA con registro di sistema 
n. PI 157218-22 si informavano gli operatori economici interessati, della data e ora del sorteggio pubblico fissate per 
l’individuazione delle n.5 imprese da invitare a ciascuna delle tre procedure negoziate come di seguito meglio specificato: 

- Opera n.1 – SUB. MISURA A.2.1 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE 
DELLE CASETTE COMUNALI – CUP J39J21016070001 - CIG 948725065E alle ore 13.00 del giorno 
19.12.2022; 

- Opera n.2 – SUB. MISURA A.3.1 – LAVORI DI RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI E 
RECUPERO FUNZIONALE DI UN AMBULATORIO MEDICO CON ANNESSO GARAGE E 
RELATIVA AREA ESTERNA – CUP J38I21000350001 - CIG 9487312987, alle 13.15 del giorno 19.12.2022; 

- Opera n.3 – SUB. MISURA A.3.3-C – INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN 
SICUREZZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “LA GLIURA” – CUP J35F21004010001 - 
CIG 9487376E56, alle ore 13.30 del giorno 19.12.2022; 

VISTO il verbale rimesso dal RUP in data 19.12.2022 in atti al prot. n. 5625 del 20/12/2022 all’esito dell’operazione di 
sorteggio di cui al punto precedente; 

RITENUTO, pertanto, di procedere, all’indizione della procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per la 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PNRR NEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ) - Opera 
n.1 – SUB. MISURA A.2.1 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE DELLE CASETTE 
COMUNALI – CUP J39J21016070001 - CIG 948725065E, il cui impianto strutturale viene di seguito riportato: 

- Appalto a lotto unico; 
- Il termine per l'ultimazione dei lavori come da crono-programma, stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Non sono previsti rinnovi o proroghe; 
- L’importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro 183.550,32 

(centottantatremilacinquecentocinquanta/32), oltre IVA come di seguito specificato: 
o Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro 175.639,35 

(centosettentacinquemilaseicentotrentanove/35); 
o Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 7.910,97 (settemilanovecentodieci/97); 

- 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; 

- Verranno invitati a presentare offerta i 5 operatori economici qualificati all’esito della fase di pre-qualifica e 
sorteggiati come da verbale di esito sorteggio in atti con prot. n. 5625 del 20/12/2022; 

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

VISTI gli schemi degli atti di gara trasmessi dal RUP (prot. n. 5605/22 del 19.12.2022) da approvare per la procedura 
quali: 

- Lettera di invito 
- Allegato A – Schema di domanda di partecipazione 
- Allegato B – Schema di offerta economica 
- Allegato C – Schema di contratto 
- Allegato D – Schema di attestazione pagamento bollo 
- Allegato E – Patto di integrità 
- Elaborati tecnici 



RITENUTO di nominare su indicazione del Direttore Generale quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
dell’articolo 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Francesco Valentini, Funzionario ARIC, in possesso delle 
competenze necessarie allo svolgimento dei compiti ad esso affidati; 

RILEVATO che nei confronti del R.U.P. e del Dirigente dell’Area 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.; 

CONSIDERATO che il presente appalto trova copertura con fondi PNRR di cui al Decreto Interministeriale del Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 
2021 (di seguito, semplicemente, “D.M. 492 del 2021”); 

TENUTO CONTO che con successivo atto verrà affidato, ad un operatore economico specializzato nel settore, il 
servizio di pubblicazione legale degli esiti di gara da parte della Stazione Appaltante; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione; 

RITENUTO pertanto di porre a carico dei soggetti che risulteranno aggiudicatari all’esito della procedura di gara, le spese 
anticipate dall’Agenzia per la pubblicazione degli esiti di gara in questione sulla GURI e, per estratto, su 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e 2 a diffusione locale; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 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”;  

DATO ATTO di individuare per l’espletamento della procedura di gara de qua (fase di affidamento) lo staff di personale 
(gruppo di lavoro a supporto del RUP di gara) dotato della necessaria esperienza professionale individuato nelle dipendenti: 
Dott.ssa Lucia Iagatta e Dott.ssa Stefania Trapanese; 

VISTO l’art. 113 ad oggetto: “Incentivi per funzioni tecniche” del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

PRECISATO che le risorse finanziarie di cui all’art.113 del sopra richiamato D.Lgs. per le attività di supporto al RUP di 
gara trovano copertura nell’ambito dei fondi PNRR di cui al Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021; 

PRESO ATTO che ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il CIG 948725065E; 

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; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1) di recepire il contenuto dei verbali trasmessi da RUP, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche 
se materialmente non allegati, in atti con prot. n. 5543 del 15.12.2022, relativo all’esame delle n.99 istanze pervenute 
complessivamente per le n. 3 opere e con prot. n. 5624 del 20/12/2022, relativo alle determinazioni conclusive assunte 
dal RUP al termine delle attività istruttorie sulla documentazione ammnistrativa prodotta dagli operatori economici, 
nonché all’esito del sub procedimento di soccorso istruttorio; 
 

2) di approvare l’esito del sorteggio del 19.12.2022 di cui al Verbale rimesso dal RUP acquisito agli atti con prot. n. 5625 
del 20.12.2022, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegato; 

3) di approvare gli atti di gara trasmessi dal RUP (prot. n. 5605 del 19.12.2022): 
- Lettera di invito 
- Allegato A – Schema di domanda di partecipazione 
- Allegato B – Schema di offerta economica 
- Allegato C – Schema di contratto 
- Allegato D – Schema di attestazione pagamento bollo 
- Allegato E – Patto di integrità 
- Elaborati tecnici 

4) di indire una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per la realizzazione dei lavori nel COMUNE DI 
CARAPELLE CALVISIO (AQ) - OPERA N.1 – SUB. MISURA A.2.1 – INTERVENTO DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE DELLE 
VULNERABILITA’ SISMICHE DELLE CASETTE COMUNALI – CUP J39J21016070001 - CIG 
948725065E, il cui impianto strutturale viene di seguito riportato: 
- Appalto a lotto unico; 
- Il termine per l'ultimazione dei lavori come da crono-programma, stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Non sono previsti rinnovi o proroghe; 
- L’importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro 183.550,32 

(centottantatremilacinquecentocinquanta/32) oltre IVA come di seguito specificato: 
o Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro 175.639,35 

(centosettentacinquemilaseicentotrentanove/35); 
o Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 7.910,97 (settemilanovecentodieci/97); 

- 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; 

- Verranno invitati a presentare offerta i 5 operatori economici qualificati all’esito della fase di pre-qualifica e 
sorteggiati come da verbale di esito sorteggio in atti con Prot. ARIC n. 5625 del 20/12/2022, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegato; 

- Espletamento della procedura in modalità telematica sulla piattaforma S.TEL.LA;  
5) di prendere atto che il sistema ANAC ha attribuito alla procedura negoziata CIG 948725065E; 
6) di dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare, è riportato in maniera anonima nel verbale di esito del 

sorteggio del 19.12.2022 di cui al punto precedente;  
7) di stabilire che in ossequio all’accordo collaborativo con Regione Lazio di cui alla delibera n.4/2022, la procedura 

negoziata si svolgerà 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); 

8) di nominare quale RUP di gara, l’Ing. Francesco Valentini, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza 
richiesti dalla normativa vigente; 

9) di stabilire di costituire per l’espletamento della procedura di gara de qua (fase di affidamento) uno staff di personale 
(gruppo di lavoro a supporto del RUP di gara) dotato della necessaria esperienza professionale individuato nelle 
dipendenti: Dott.ssa Stefania Trapanese e Dott.ssa Lucia Iagatta; 

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia; 
11) di pubblicare il presente provvedimento su piattaforma di e-proc. S.TEL.LA. https://stella.regione.lazio.it/Portale/, 

sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, accessibile all'indirizzo www.aric.it , sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti”; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere 
dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 
 


