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DETERMINAZIONE N. 461                DEL  30 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 95802608A5 - Provvedimento di 

nomina della Commissione giudicatrice. 

 

Il giorno 30 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, 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 nonché agli interventi rientranti in AREA 

ZES ABRUZZO; 



VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n.16 del 21.03.2022 avente ad oggetto “Approvazione della disciplina 

dei criteri di nomina delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 

 Determina dirigenziale n. 330 del 21/11/2022 ad oggetto “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE 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” - CUP: 

I21C17000090001 CIG: 9174922925 - Approvazione dell'esito della verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai partecipanti alla manifestazione d’interesse. Elenco dei concorrenti ammessi/esclusi alle successive 

fasi di gara. Atti conseguenti.”; 

 Determina dirigenziale n. 347 del 25/11/2022 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.”; 

 Determina dirigenziale n. 398 del 16/12/2022 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 

SOGGETTO ATTUATORE: SAGA SPA”; 

 Determina dirigenziale n. 452 del 29/12/2022 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 

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”; 

PRESO ATTO che con la determinazione dirigenziale n.347/2022, sopra richiamata, è stato altresì individuato il RUP della 

procedura, nella persona della dr.ssa Roberta Di Biase; 

CONSIDERATO che la procedura di gara de qua verrà aggiudicata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

e pertanto è necessaria la nomina della commissione giudicatrice, secondo le modalità di cui al regolamento approvato con la 

Deliberazione ARIC n.16 del 21 marzo 2022; 

RILEVATO che in data 30.12.2022 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per cui è possibile 

procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai fini dalla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

VISTA la nota del 30.12.2022, agli atti giacente, a firma del Presidente di SAGA spa ed avente ad oggetto l’individuazione di 

due componenti esperti per la costituzione della Commissione giudicatrice; 

RITENUTO di individuare i componenti nel Direttore Generale ARIC, avv. Donato Cavallo, nell’ing. Davide Colangeli e nella 

dr..sa Marica Colangelo tutti in possesso della professionalità e dell’esperienza necessaria nello svolgimento dell’incarico da 

ricoprire; 

VISTA la mail del 19 dicembre 2022 inviata dal Direttore Generale ARIC all’ing. Antonacci (esperto esterno) per conferma 

della disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto nonché il successivo riscontro inviato in data 

28.12.2022 dal Dirigente citato; 

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice composta da un numero di 3 membri; 

DATO ATTO che non è necessario effettuare il sorteggio pubblico dei membri della Commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO che le figure designate a membro della Commissione giudicatrice de qua, sono state messe a conoscenza 

dell’unico operatore concorrente, al fine di accertare una eventuale insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa 

vigente; 

PRESO ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice de qua hanno trasmesso la formale accettazione di nomina, 

unitamente al proprio CV ed alle dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 77 del d.lgs. 

50/2016 allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO pertanto, di nominare la Commissione giudicatrice per la gara in oggetto come di seguito composta: 

 Presidente: avv. Donato Cavallo (Direttore Generale ARIC) 

 Componente: ing. Davide Colangeli (SAGA SPA) 

 Componente: dr.ssa Marica Colangelo (SAGA SPA) 

 TENUTO CONTO che per lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara non è previsto alcun compenso fatto salvo 

quanto eventualmente previsto dall’Ente Committente (SAGA spa) nel quadro economico dell’intervento oggetto di appalto; 

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 

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura di cui all’oggetto 

o Presidente: avv. Donato Cavallo (Direttore Generale ARIC) 

o Componente: ing. Davide Colangeli (SAGA SPA) 

o Componente: dr.ssa Marica Colangelo (SAGA SPA) 

2. di dare atto che i componenti della commissione di cui trattasi hanno trasmesso la formale accettazione di nomina, 

unitamente al CV ed alle dichiarazioni in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 77 del 

d.lgs. 50/2016; 

3. di precisare che per lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara non è previsto alcun compenso fatto salvo quanto 

eventualmente previsto dall’Ente Committente (SAGA spa) nel quadro economico dell’intervento oggetto di appalto; 

4. di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento, unitamente al curriculum vitae dei componenti della Commissione di aggiudicazione, sul “profilo di 

committente” dell’ARIC, accessibile sul sito www.aric.it, nella sezione “bandi di gara” nonché sul portale S.TEL.LA. nella 

sezione “Bandi scaduti” all’interno del “Dettaglio Bando” concernente la procedura di gara in oggetto; 

5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati; 

6. di demandare al RUP i conseguenti e connessi provvedimenti. 

 

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. 

 


