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DETERMINAZIONE N. 452                del 29 dicembre 2022 

 

OGGETTO: 

Procedura negoziata, previo espletamento di manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di 

lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico 

dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP I21C17000090001 - CIG 955190408B. PROCEDURA 

DESERTA. 

Approvazione nuovo elenco di OO.EE. da invitare/ PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE PROCEDURA DI GARA EX 

NOVO CUP I24G20000020001. CIG 95802608A5. ID SIMOG  8881632 

SOGGETTO ATTUATORE: SAGA SPA.  

Il giorno 29 dicembre 2022 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, nonché Dirigente Amministrativo con Deliberazione n. 62 del 

28.11.2022, 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 Cons iglio 

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 Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 2 del 27.01.2022 avente ad oggetto “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; 

VISTA la Deliberazione ARIC n. 04 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.” 

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

modificazioni dalla legge 108/2021, l’ARIC intende esperire apposita procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, con 

invito esteso a n.10 operatori economici qualificati (eventualmente da sorteggiare in caso di istanze valide pervenute in numero 

superiore a 10), con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (art.36 co. 9-bis introdotto dall'art. 1, comma 17, 

della legge n. 55 del 2019); 

VISTI E RICHIAMATI 

 l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale della SAGA S.p.A. dal 07.04.2022 al 

09.05.2022 per la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di 

lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell'aerostazione 

dell'aeroporto d'Abruzzo" - CUP I21C17000090001 CIG 9174922925 per un importo stimato pari a Euro 1.882.562,58; 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 330 del 21.11.2022 con cui sono stati recepiti i verbali e le determinazioni 

conclusive assunte dal RUP relativamente alla fase di pre-qualifica degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di 

che trattasi; 

RILEVATO che con il provvedimento, di cui al punto precedente, è stato dato atto che l’elenco degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, individuati tramite Avviso di Manifestazione di interesse, è riportato in maniera anonima nel verbale 

di esito sorteggio del 18.11.2022 (Prot. ARIC n. 5131 del 21.11.2022); 

VISTE e RICHIAMATE 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 347 del 25.11.2022 avente ad oggetto: “Procedura negoziata, previo 

espletamento di manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi 

del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP I21C17000090001 - CIG 

9512785648 - Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara.”; 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 398 del 16.12.2022 avente ad oggetto: “Procedura negoziata, previo 

espletamento di manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di “Adeguamento alle norme antincendio ai sensi 

del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP I21C17000090001 - CIG 

9512785684. PROCEDURA DESERTA. Approvazione esito nuovo sorteggio di n. 10 O.E./ PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE 

PROCEDURA DI GARA EX NOVO CUP I24G20000020001. CIG 955190408B. ID SIMOG 8854983”; 

DATO ATTO che con i provvedimenti di cui al punto precedente è stato disposto altresì: 

 la nomina del RUP nella persona della Dott.ssa Roberta Di Biase, nonché del gruppo di supporto al RUP composto 

dall’Ing. Francesco Valentini, dalla Dott.ssa Stefania Trapanese e dalla Dott.ssa Lucia Iagatta; 

 l’impianto strutturale di seguito riportato: 

- Appalto a lotto unico; 

- Termine per l'ultimazione dei lavori come da crono-programma; 

- Non sono previsti rinnovi o proroghe; 

- Importo totale a base dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di Euro 1.937.027,86 

(unmilionenovecentotrentasettemilaventisette/86), oltre IVA, di cui: 

 Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro1.883.349,88 

 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 53.677,98 

- Aggiudicazione ai sensi dell’art.36 co. 9-bis introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Utilizzare l’“inversione procedimentale”; pertanto, si procederà prima alla valutazione dell’offerta Tecnica, 

poi alla valutazione della offerta economica per tutti i concorrenti, e successivamente alla verifica della 

documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria; 

- Sottoscrizione del contratto tra SAGA S.p.A. (Ente Committente) e l’O.E. aggiudicatario; 

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

 è stata approvata la documentazione di gara trasmessa dal Direttore Generale dell’ARIC, quali: 

- Lettera di invito 

- Allegato 1_Schema di contratto 

- Allegato 2 _Schema di Offerta Economica 

- Allegato 3_Schema attestazione pagamento bollo 

- Allegato 4_Attestazione avvenuto sopralluogo 

- Elaborati tecnici 

DATO ATTO che la procedura sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio è stata indentificata con 

Registro bando n. PI158735-22, con scadenza quesiti 21.12.2022, ore 12:00, scadenza offerte il 27.12.2022, ore 16:00 e prima 

seduta 27.12.2022, ore 16:15; 

TENUTO CONTO che entro il termine di scadenza della gara, di cui al punto precedente, non è stata presentata nessuna 

offerta e pertanto la procedura è risultata deserta; 

DATO ATTO che in data 27.12.2022 si è disposto di invitare mediante RDO sul “Sistema Acquisti Telematici della Regione 

Lazio – S.TEL.LA” identificata con Registro di Sistema n. PI 163195-22, con scadenza presentazione offerte fissata in data 

29.12.2022 ore 12:00, l’operatore economico DUE C IMPAINTI TECNOLOGICI SRL – P.IVA IT02049410695 

PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza previsto, l’operatore economico DUE C IMPAINTI TECNOLOGICI SRL non 

ha presentato alcuna offerta e pertanto la procedura è risultata deserta; 

DATO ATTO che al fine di individuare un nuovo elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex novo 

per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme antincendio ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico 

dell’aerostazione dell’aeroporto d’Abruzzo, si è proceduto a selezionare dall’elenco degli oo.ee. che hanno presentato istanza di 

manifestazione di interesse mai sorteggiati quelli aventi sede legale in Abruzzo; 

VISTO l’elenco degli oo.ee. da invitare, riportati in forma anonima, che è parte integrante e sostanziale del presente atto 

anche se materialmente non allegato; 

RITENUTO di confermare l’impianto strutturale, nonché tutta la documentazione di gara della procedura già indetta con 

Determinazione dirigenziale ARIC n. 347 del 25.11.2022, andata deserta; 

TENUTO CONTO che si conferma pertanto, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 la Dott.ssa Roberta Di Biase, Funzionario ARIC, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla 

normativa vigente; 

TENUTO CONTO altresì di confermare il gruppo di supporto al RUP di cui al sopra citato provvedimento; 

PRESO ATTO che il sistema ANAC ha attribuito alla procedura negoziata ex novo SIMOG n. 8881632 e CIG 95802608A5; 

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 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di dare atto che le procedure richiamate in premessa sono andate deserte; 

2. di indire una procedura negoziata ex novo previa manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di 

“Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione 

dell’aeroporto d’Abruzzo"; 

3. di confermare quanto già disposto nella Determinazione dirigenziale ARIC n. 347 del 25.11.2022 avente ad oggetto 

Procedura negoziata, previo espletamento di manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’appalto di lavori di 

“Adeguamento alle norme antincendio ai sensi del dpr 151/2011 e s.m.i. e adeguamento sismico dell’aerostazione 

dell’aeroporto d’Abruzzo" - CUP I21C17000090001 - CIG 9512785684” - Provvedimento di indizione e approvazione atti di 

gara; 

4. di prendere atto che il sistema ANAC ha attribuito alla procedura negoziata ex novo SIMOG n. 8881632 e CIG 

95802608A5; 

5. di approvare e dare atto che l’elenco degli oo.ee. da invitare, riportato in maniera anonima, è parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento anche se materialmente non allegato; 

6. 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); 

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

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 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. 

http://www.aric.it/

