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   REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO  

E POLITICHE AMBIENTALI 

 

 

  

 

 

 

DETERMINAZIONE N.    DPC018/241                                                           DEL  28/11/2017  

 

 

 

SERVIZIO:  GENIO CIVILE L’AQUILA 

 

UFFICIO: STAZIONE UNICA APPALTANTE VIGILANZA ED OSSERVATORIO DEI 

CONTRATTI PUBBLICI 

 

 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento della fornitura di “n. 2 turbine da neve e n. 2 

veicoli sgombraneve corredati di lama e spargisale per la viabilità invernale 

sul territorio della Regione Abruzzo” – Determinazione a contrarre, presa 

atto degli atti di gara approvati dal R.U.P., indizione procedura negoziata, 

costituzione team. 

  

Lotto 1 Turbina da neve - 270.491,80 euro CIG 7294702286 

Lotto 2 Turbina da neve - 270.491,80 euro CIG 7294737F64 

Lotto 3 veicolo sgombraneve corredato di lama e spargisale  

- 193.442,62 euro 
CIG 72947580BD 

Lotto 4 veicolo sgombraneve corredato di lama e spargisale  

- 193.442,62 euro 
CIG 72948035DE 

 

RIFERIMENTI E PROPOSTA DEL REFERENTE DELLA S.U.A.. 

VISTO: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii; 

 la Legge Regionale n° 34/2016 che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza 

(ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, centrale di committenza e Soggetto 

Aggregatore; 

 il D.L. n° 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n° 89 del 23 giugno 2014 

che impone alle altre Stazioni Appaltanti regionali di rivolgersi alla S.U.A. della Regione Abruzzo; 

CONSIDERATO che, nelle more del completo avvio dell’ARIC quale centrale unica di committenza, le 

funzioni di Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo sono state assegnate 

al Servizio Genio Civile di L’Aquila del Dipartimento Opere Pubbliche Governo del Territorio e Politiche 

Ambientali come previsto anche dalla D.G.R. n° 125/2017; 
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PRESO ATTO CHE: 

 con Determina n. DGR/126 del 23 novembre 2017 il Direttore Generale della Regione Abruzzo ha 

disposto: 

o a parziale rettifica della determina n. DGR/125 del 17 novembre 2017, la nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del Dott. Fabrizio Bernardini e la 

nomina della Dott.ssa Evelina D’Avolio quale supporto al RUP; 

o che in data 23 novembre 2017, il supporto al RUP ha rimesso una relazione ed una proposta di 

Capitolato Tecnico d’Appalto avente ad oggetto la fornitura di n. 2 turbine da neve e n. 2 

veicoli sgombraneve corredati di lama e spargisale da acquisire mediante procedura negoziata 

in quattro lotti senza previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio del minor prezzo; 

 con Determina n. DPB/105 del 24 novembre 2017 il RUP procedeva all’approvazione del progetto di 

gara in 4 lotti funzionali per un importo massimo di 927.868,85 euro oltre IVA di legge, e 

contestualmente approvava il Capitolato Tecnico d’Appalto e la relazione del supporto al RUP; 

 con Determina n. DGR/128 del 28 novembre 2017 viene nominato RUP il Dott. Vincenzo Rivera,  in 

sostituzione del precedente R.U.P. Dott. Fabrizio Bernardini, che: 

o provvede all’approvazione degli bozza di lettera di invito e della modulistica ad essa 

conseguente; 

o comunica ed invia il seguente elenco di ditte da invitarsi con la presente procedura 

negoziata 

 Zaugg ag eggiwil; 

 Global eco; 

 Fresia spa; 

 Iveco adriacar srl; 

 Ash group; 

 Snow service srl; 

o rinvia a successivo atto del Direttore del Dipartimento preposto alla formulazione 

dell’impegno di spesa ed alla sottoscrizione del contratto; 

VISTI i seguenti atti approvati dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e logistica – 

Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto merci e Logistica con la richiamata Determinazione n. DPB/105 del 24 

novembre 2017, finalizzati alla predisposizione di idonea procedura di gara per l’affidamento della fornitura 

in epigrafe, aventi come allegati: 

 Relazione tecnico illustrativa; 

 Capitolato Tecnico d’appalto; 

RILEVATO di dover procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo, come 

determinato dalla determina DPB/105 del 24 novembre 2017 a firma dell’allora Responsabile unico del 

procedimento Dott. Fabrizio Bernardini; 
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VISTI i seguenti atti: 

o Lettera d’invito 

o Domanda di ammissione 

o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

o Moduli dell’Offerta Economica A/2.1, A/2.2, A/2.3 e A/2.4. 

o Patto d’integrità. 

RIBADITO che con Determina n. DGR/128 del 28 novembre 2017 viene preso atto dell’indagine di 

mercato effettuata dalla struttura di segreteria del Presidente e viene contestualmente approvato l’elenco di 

imprese da invitare alla procedura di che trattasi; 

RILEVATO che con la suddetta DGR/128 del 28 novembre 2017 si è già provveduto a nominare il 

Responsabile Unico del Procedimento nella figura del dott. Vincenzo Rivera, che con il presente atto si 

intende confermato in tale ruolo,  in sostituzione del precedente R.U.P. Dott. Fabrizio Bernardini; 

RITENUTO, per le attività di cui alla presente procedura di gara, di inserire nel gruppo di lavoro a 

supporto diretto del RUP, oltreche la Dott.ssa Evelina D’Avolio - già nominata con la richiamata 

Determinazione n. DPB/105 del 24 novembre 2017 – anche l’intera struttura dell’ufficio della Stazione 

Unica Appaltante nelle figure di: Tiziana Mariani, Marco Polidoro (referente della Stazione Unica 

Appaltante), Ferdinando Ragone, Maurizio Blair; 

PROPONE, per quanto sopra, l’attivazione della procedura negoziata come definita dal R.U.P. con la 

DGR/128 del 28 novembre 2017. 

Il Referente della S.U.A. 

F.to Dott. Marco POLIDORO 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI i riferimenti del referente S.U.A. 

VISTA la Legge Regionale di Bilancio n. 11 del 27/01/2017; 

VISTI gli art. 23 e 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999;  

VISTA la L.R. n. 3 del 25.03.2002; 

DETERMINA 

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue: 

DI PRENDERE ATTO della documentazione di gara come approvata in schema con la determinazione del 

R.U.P. DGR/128 del 28 novembre 2017, costituita dai seguenti elaborati :  

o Lettera d’invito 

o Domanda di ammissione 

o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

o Moduli dell’Offerta Economica A/2.1, A/2.2, A/2.3 e A/2.4. 

o Patto d’integrità. 

DI INDIRE per l’affidamento della fornitura in oggetto apposita procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. C del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio del 
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minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4), come determinato dalla determina DPB/105 del 24 novembre 

2017 a firma dell’allora Responsabile unico del procedimento Dott. Fabrizio Bernardini;  

DI NOMINARE a supporto diretto del RUP, oltreche la Dott.ssa Evelina D’Avolio - già nominata con la 

richiamata Determinazione n. DPB/105 del 24 novembre 2017 –l’intera struttura dell’ufficio della Stazione 

Unica Appaltante nelle figure di: Tiziana Mariani, Marco Polidoro, Ferdinando Ragone, Maurizio Blair; 

DI DARE mandato al RUP, anche attraverso il gruppo di lavoro nominato, di porre in essere, in linea con le 

previsioni di cui al presente atto, quanto necessario all’espletamento della procedura di gara in oggetto; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione è subordinata all’esito delle verifiche della effettiva disponibilità 

finanziaria delle risorse occorrenti per l’affidamento della fornitura; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale nella sezione 

Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

Il Dirigente del Servizio 

F.to Ing. Carlo GIOVANI 
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____________________ O ______________________ 

 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio  

F.to Ferdinando RAGONE  F.to Dr.ssa Tiziana Mariani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che in data _________________ si è provveduto alla pubblicazione, sul sito web 

regionale, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

  

 Il Dirigente del Servizio 

 Ing. Carlo GIOVANI 

 

 

 

 


