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   REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO  

E POLITICHE AMBIENTALI 

 

 

  

 

 

 

DETERMINAZIONE N.    DPC018/053                                                            DEL  02.05.2017 

 

 

 

SERVIZIO:  GENIO CIVILE L’AQUILA 

IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE ABRUZZO E 

SOGGETTO AGGREGATORE PER LA REGIONE ABRUZZO AI SENSI 

DELLA D.G.R. N. 217 DEL 5 APRILE 2016 

 

 

 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di “Assistenza tecnica a supporto 

dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 

2014/2020” – Determinazione a contrarre, approvazione atti di gara, 

indizione gara, costituzione team.  

                    CUP: C29G17000060009 – CIG: 70632087A0 

 

RIFERIMENTI E PROPOSTA DEL R.U.P. 

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; 

 che il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo ha necessità 

di affidare il servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR Abruzzo) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della 

Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e presa 

d’atto da parte della Giunta Regionale DGR n. 1056 del 19/12/2015; 
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VISTE le seguenti determinazioni del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca: 

 DPD/02/2017 del 31.01.2017 di approvazione degli atti propedeutici all’avvio della procedura per 

l’affidamento del servizio ed, inoltre, di incarico alla Stazione Unica Appaltante di espletamento 

della procedura di gara; 

 DPD/118/2017 del 18.04.2017 di integrazione della DPD/02/2017, di prenotazione dell’impegno di 

spesa e di assegnazione del codice CUP; 

VISTO il seguente quadro economico di spesa approvato con determinazione DPD/118/2017 del 18.04.2017 

del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca: 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1 Importo a base d'asta    €  2.807.164,00  

A.1.1 Importo dei servizi a base d'asta  € 2.807.164,00    

A.1.2 Importo delle forniture a base d'asta  €                 -      

  

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €                -    

  Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)  €                          2.807.164,00  
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali  €                 -      

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini  €                 -      

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi  €                 -      

B.4 Imprevisti  €                 -      

B.5 Acquisizione aree o immobili  €                 -      

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006  €                 -      

B.7 
Spese incentivi ex Art. 113 del D. Lgs. 50/2016  

(2%   TOTALE A1 + A2)  €     56.143,28    

B.8 Spese per commissioni giudicatrici  €       8.000,00    

B.9 Spese per pubblicità   €     10.000,00    

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 
 €                 -    

  

B11 Contributo ANAC (se previsto)  €          600,00    

  
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B1+….+B11)  €                                          74.743,28  
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C.   I.V.A.   

C IVA TOTALE  €                             617.576,08  

C.1 I.V.A. su Servizi e Forniture  €    617.576,08  22% 

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione  €                 -      
  

  
 

  

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 3.499.483,36 

 

VERIFICATO l’impegno di spesa per il servizio di Assistenza Tecnica, sul cap. 101481/5 bilancio 2017, 

relativo alla somma complessiva di € 3.424.740,00 (importo a base di gara IVA compresa) di cui alla 

richiamata determinazione DPD/118/2017 del 18.04.2017, ripartito negli anni 2017/2018/2019/2020 così suddiviso: 

2017 2018 2019 2020 

€ 680.000,00 € 914.913,00 € 914.913,00 € 914.914,00 
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RITENUTO di dover richiedere alla struttura committente gli oneri amministrativi, di cui alla sezione B del 

riportato quadro economico, strettamente connessi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi; 

RILEVATO che la S.U.A. ha attivato sul Bilancio Regionale dei Capitoli in ingresso e in uscita finalizzati 

alla gestione contabile delle procedure di gara su commissione di altre strutture; 

VISTI i seguenti atti approvati dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca con le determinazioni n. 

DPD/02/2017 e n. DPD/118/17, finalizzati alla predisposizione di idonea procedura di gara per l’affidamento 

del servizio in epigrafe, aventi come allegati: 

 Relazione tecnico illustrativa; 

 Quadro economico; 

 Capitolato d’appalto; 

 Griglia di valutazione dell’offerta tecnica; 

 Schema di contratto. 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura aperta e aggiudicazione con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTI i seguenti atti: 

 Disciplinare di gara ed i relativi allegati: 

o Bando di gara 

o Domanda di ammissione 

o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

o Modulo dell’Offerta Economica. 

o Patto d’integrità. 

RICHIAMATA altresì la Determinazione DPC018/051 del 26.04.2017 relativa all’approvazione di un 

elenco di imprese ed alle modalità di utilizzo dello stesso per il servizio di “Pubblicità Legale”; 

VISTO l’art. 113 del D.Lgs n° 50/2016 sugli incentivi in relazione alle attività svolte dai vari soggetti che 

concorrono alle attività nello stesso previste; 

CONSIDERATO che occorre procedere, per la gara in oggetto, alla costituzione del Team tecnico-

amministrativo coinvolto nelle attività e soggetto alla ripartizione dell’incentivo suddetto; 

RITENUTO, in relazione al punto di cui sopra, creare un gruppo di lavoro nelle figure di: Stefania 

Fiordigigli, Daniele Pollice, Ferdinando Ragone, quale supporto al Responsabile Unico di Procedimento 

nelle modalità e con funzioni individuate dal RUP medesimo con successivo atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to  Marco POLIDORO 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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; 
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DETERMINA 

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

DI APPROVARE la documentazione di gara allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 

medesimo, costituita dai seguenti elaborati :  

 Disciplinare di gara ed i relativi allegati: 

o Bando di gara 

o Domanda di ammissione 

o Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

o Modulo dell’Offerta Economica. 

o Patto d’integrità. 

DI INDIRE una procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione del servizio in oggetto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3);  

DI NOMINARE: 

 Marco Polidoro, dipendente di ruolo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, quale Responsabile 

Unico del Procedimento;  

 i dipendenti di ruolo della Regione Abruzzo: Stefania Fiordigigli, Daniele Pollice, Ferdinando 

Ragone come gruppo di lavoro di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 

DI DARE idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 216 comma 11) del d.lgs. 

n.50/2016, pubblicando il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente, su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto.    

DI DARE mandato al RUP 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 richiedere alla struttura committente gli oneri amministrativi di cui al riportato quadro economico 

strettamente connessi all’espletamento della procedura di cui trattasi; 

DI DARE altresì, mandato al RUP, con riferimento agli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ed in 

linea con le previsioni del comma 5 del citato articolo, di chiedere alla struttura committente gli oneri 

amministrativi in epigrafe nella misura di ¼ dell’importo complessivo disponibile; 

DI RINVIARE a successivi atti: 

 l’individuazione della tempistica e del soggetto preposto alla “pubblicità legale”; 

 la definizione e la liquidazione al gruppo di lavoro preposto alla presente procedura di gara al 

momento in cui sarà disponibile la relativa regolamentazione. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto 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 

F.to Ferdinando RAGONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


