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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI ESPERTI (SHORT LIST) PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI
SUPPORTO ESTERNO AL RUP (ART 31 COMMA 11 D. LGS 50/2016).

Il Direttore Generale

Il giorno 24/02/2022 nella sede dell’A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. –

(Avv. Donato Cavallo)

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Donato Cavallo Direttore Generale ARIC, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, ha
adottato la seguente deliberazione:
VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: “Organizzazione del
ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC in

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

data __________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009)

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

Il Dirigente Amministrativo

Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del

Firmato digitalmente

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.;
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;
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 Deliberazione del Direttore Generale dell’A.R.I.C. n.2 del 27.01.2022 “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 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.



VISTO il D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”.

che l’ARIC si avvarrà dell’elenco per selezionare direttamente gli esperti che, dall’esame del curriculum,
presenteranno le competenze maggiormente rispondenti alle esigenze di ARIC per la realizzazione delle

PREMESSO

attività di supporto al RUP descritte nei seguenti profili:


che l’art.31 del Dl.gs 50/2016 e s.m.i. prevede al comma 7 che, in caso di appalti di particolare
complessità,





che

richiedono

necessariamente

valutazioni

e

competenze

altamente

Profilo A

specialistiche, il RUP può avvalersi di appositi supporti per l’intera procedura di gara.

Supporto al RUP per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, concernente la verifica delle

che con le Linee Guida ANAC n.4 in attuazione del D.lgs. n.50/2016 sono state, inoltre,

progettazioni; la progettazione di appalti di servizi, di forniture e di lavori; la Validazione progetti; la

stabilite le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

supervisione e coordinamento della D.L. e del C.S.E.; inclusa l’assistenza durante le fasi di progettazione,

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori

espletamento ed affidamento della gara nonché in fase di analisi economica in particolare per le procedure

economici”.

relative ai partenariati pubblico-privati (art. 31, comma 11, Codice dei contratti).

che con determinazione dirigenziale n.20 del 2.2.2022 è stato aggiornato il vigente elenco di

Profilo B

professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi di supporto ai RUP istituito presso
Supporto al RUP in ambito di ingegneria clinica, con particolare riferimento al settore degli appalti e dei

l'Agenzia;


che, alla luce della numerosità e delle tipologie di procedure comunitarie da bandire (lavori e
forniture di beni e servizi sanitari e non sanitari), sia quale soggetto aggregatore ovvero come
Ufficio unico PNRR nonché come centrale di committenza e stazione appaltante su delega di
Enti e Strutture della Regione Abruzzo ed infine in virtù di accordi collaborativi in corso di





l’assistenza durante le fasi di progettazione, espletamento ed affidamento della gara nonché in fase di analisi
economica in particolare per le procedure relative ai partenariati pubblico-privati (art. 31, comma 11, Codice
dei contratti).

sottoscrizione con altri soggetti aggregatori, si rende necessario ampliare la predetta short list

Profilo C

con ulteriori profili professionali di supporto alla progettazione, affidamento e monitoraggio di

Supporto al RUP in ambito di ingegneria gestionale, con particolare riferimento al settore degli appalti e dei

iniziative di gara di competenza dell’Agenzia anche in virtù della assenza di specifiche

contratti pubblici che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, inclusa

competenze tecnico-professionali non disponibili tra il personale dipendente di ARIC.

l’assistenza durante le fasi di progettazione, espletamento ed affidamento della gara nonché in fase di analisi
economica in particolare per le procedure relative ai partenariati pubblico-privati (art. 31, comma 11, Codice

CONSIDERATO


contratti pubblici che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, inclusa

che l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo (A.R.I.C.),

dei contratti).

nell’ambito delle proprie attività istituzionali quale Soggetto Aggregatore, Centrale di

Profilo D

Committenza e Stazione Appaltante, intende, pertanto, istituire un nuovo elenco di esperti per

Supporto al RUP in ambito giuridico-legale, con particolare riferimento al settore degli appalti e dei contratti

l’affidamento di incarichi professionali di supporto al RUP;

pubblici che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, inclusa

che i soggetti già iscritti nella precedente short list verranno inseriti d’ufficio nel nuovo elenco

l’assistenza durante le fasi di progettazione, espletamento ed affidamento della gara nonché nella fase

sotto condizione sospensiva del possesso dei nuovi requisiti previsti dal relativo profilo

esecutiva e in fase di analisi economica in particolare per le procedure relative ai partenariati pubblico-privati

professionale;

(art. 31, comma 11, Codice dei contratti).

che l’elenco ha lo scopo di agevolare l’individuazione di soggetti in possesso di competenze

Profilo E

professionali non disponibili tra il personale dipendente di ARIC da cui acquistare servizi a


supporto della realizzazione delle attività di gara di competenza dell’Agenzia;

Supporto al RUP in ambito amministrativo-contabile, con particolare riferimento al settore degli appalti e dei

che con l’elenco non si pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, o para

contratti pubblici che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, inclusa

concorsuale, né parimenti si prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre

l’assistenza durante le fasi di progettazione, analisi economica e rendicontazione in particolare per le

classificazioni

procedure relative ai partenariati pubblico-privati (art. 31, comma 11, Codice dei contratti).

di

merito

delle

figure

professionali,

ma

semplicemente

si

procede

all’individuazione dei soggetti ai quali eventualmente affidare, con speditezza, incarichi
professionali di supporto all’attività del RUP, con durata limitata.


che, pertanto, l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto:
a) approvare lo schema di avviso pubblico ad oggetto la manifestazione di interesse per la formazione di un
elenco di esperti (short list) per l’affidamento di incarichi professionali di supporto esterno al RUP (art 31

specifico da parte di ARIC, né l’attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine

comma 11 d. lgs 50/2016);

all’eventuale conferimento di incarico.

b) approvare, altresì i seguenti allegati all’Avviso:


Allegato 1A - Istanza singola



Allegato 1B – Istanza plurisoggettiva

f)

approvare, altresì i seguenti allegati all’Avviso:



Scheda Profilo A - Supporto al RUP per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.



Allegato 1A - Istanza singola



Scheda Profilo B - Supporto al RUP in ambito di ingegneria clinica.



Allegato 1B – Istanza plurisoggettiva



Scheda Profilo C - Supporto al RUP in ambito di ingegneria gestionale.



Scheda Profilo A - Supporto al RUP per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.



Scheda Profilo D - Supporto al RUP in ambito giuridico-legale.



Scheda Profilo B - Supporto al RUP in ambito di ingegneria clinica.



Scheda Profilo C - Supporto al RUP in ambito di ingegneria gestionale.



Scheda Profilo E - Supporto al RUP in ambito amministrativo-contabile.



Scheda Profilo D - Supporto al RUP in ambito giuridico-legale.



Scheda Profilo E - Supporto al RUP in ambito amministrativo-contabile.

c) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
dell’Agenzia in quanto la spesa per l’affidamento di eventuali incarichi di supporto al RUP
verrà di volta in volta quantificata e impegnata sui competenti capitoli di bilancio nelle

g) di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia in quanto
la spesa per l’affidamento di eventuali incarichi di supporto al RUP verrà di volta in volta quantificata e

annualità di riferimento;

impegnata sui competenti capitoli di bilancio nelle annualità di riferimento;

d)

di stabilire che:



l’elenco ha validità triennale e sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento,
entro il 30 giugno di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.



l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, da parte del soggetto che presenta
richiesta, ad ottenere incarichi professionali.



l’Agenzia si avvarrà degli elenchi per selezionare direttamente i soggetti che, dall’esame
della documentazione prodotta, risulteranno in possesso delle competenze maggiormente
rispondenti ai procedimenti di gara per i quali si rende necessario l’utilizzo di supporti al RUP.

h)

di stabilire che:



l’elenco ha validità triennale e sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 30
giugno di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.



l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto, da parte del soggetto che presenta richiesta, ad
ottenere incarichi professionali.



l’Agenzia si avvarrà degli elenchi per selezionare direttamente i soggetti che, dall’esame della
documentazione prodotta, risulteranno in possesso delle competenze maggiormente rispondenti ai
procedimenti di gara per i quali si rende necessario l’utilizzo di supporti al RUP.

e)di precisare, inoltre, che con l’Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre

e) di precisare, inoltre, che con l’Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni

classificazioni di merito.

di merito.
f) di precisare, infine, che il conferimento degli incarichi di collaborazione/consulenza/supporto
avviene da parte di ARIC tenuto conto delle esigenze connesse ai singoli procedimenti di gara per
i quali si rende necessario il ricorso al supporto al RUP e che il conferimento sarà determinato con
provvedimento autonomo rispetto alla formazione della short list, previa verifica della disponibilità
del soggetto individuato e previo accertamento e acquisizione dell’insussistenza di motivi di

f) di precisare, infine, che il conferimento degli incarichi di collaborazione/consulenza/supporto avviene da
parte di ARIC tenuto conto delle esigenze connesse ai singoli procedimenti di gara per i quali si rende
necessario il ricorso al supporto al RUP e che il conferimento sarà determinato con provvedimento autonomo
rispetto alla formazione della short list, previa verifica della disponibilità del soggetto individuato e previo
accertamento e acquisizione dell’insussistenza di motivi di incompatibilità/conflitto di interesse.

incompatibilità/conflitto di interesse.
g) di stabilire che i soggetti già iscritti nella vigente short list aggiornata con determinazione
dirigenziale n.20 del 02.02.2022 saranno d’ufficio inseriti nel nuovo elenco, che annulla e
sostituisce il precedente, sotto condizione sospensiva del possesso dei nuovi requisiti di cui ai

g) di stabilire che i soggetti già iscritti nella precedente short list aggiornata con determinazione dirigenziale
n.20 del 2.2.2022 saranno d’ufficio inseriti nel nuovo elenco, che annulla e sostituisce il precedente, sotto
condizione sospensiva del possesso dei nuovi requisiti di cui ai profili professionali richiesti.

profili professionali richiesti.
per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate
DELIBERA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Abruzzo entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario dinanzi al Presidente della

all’esito di apposita istruttoria svolta dai competenti Uffici
e) approvare lo schema di avviso pubblico ad oggetto la manifestazione di interesse per la
formazione di un elenco di esperti (short list) per l’affidamento di incarichi professionali di
supporto esterno al RUP (art 31 comma 11 d. lgs 50/2016);

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito web
istituzionale ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

