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   REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 

 

 

  

 

DETERMINAZIONE N.    DPE016/020                 DEL  20.02.2019 

SERVIZIO: GENIO CIVILE  L’AQUILA 

UFFICIO: SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ex Stazione Unica Appaltante) 

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020”, per un 

importo complessivo posto a base di gara pari a € 308.797,00 oltre IVA di legge e oneri 

di gara – Determinazione a contrarre, nomina RUP, approvazione atti di gara, 

indizione gara, costituzione team di supporto al RUP. 

 CUP:  C91F18000290009  CIG: 779168912C 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

 il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, 

relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 

2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento 

(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei 

adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea ; 

 la Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma 

operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca in Italia; 

 la Delibera n. 431 del 29/06/2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell’Accordo 

Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP (Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e per la Pesca) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA2014 - 2020, 

di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, 

Repertorio Atti n. 102/CSR, che ha assegnato alla Regione Abruzzo una disponibilità di risorse pari 

ad € 17.856.634 per l’intero periodo di programmazione; 

 la Convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, in qualità di Autorità di 

gestione del PO FEAMP 2014/2020 (AdG) e la Regione Abruzzo, Servizio Politiche di Sostegno 

all’Economia ittica, in qualità di Organismo Intermedio (O.I.), nell’ambito delle Priorità e delle 

Misure specificate nell’Accordo Multiregionale, firmata digitalmente tra le parti, rispettivamente 

nelle date del 9 e 3 novembre 2016; 
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TENUTO CONTO che l’art. 59 del Reg. UE 1303/2013 prevede la possibilità di attivare un servizio di 

assistenza tecnica per rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Programma; 

CONSIDERATO che il piano finanziario del P.O. FEAMP 2014/2020 della Regione Abruzzo assegna una 

dotazione complessiva di € 715.263 per l’art. 78 “Assistenza tecnica” del Reg. (UE) n. 508/2014; 

RITENUTO necessario dotarsi di un servizio di assistenza tecnica altamente qualificato che dia un supporto 

tecnico–specialistico per un’attuazione efficace ed efficiente del predetto Programma finalizzata al 

raggiungimento dei risultati attesi attraverso la piena realizzazione degli interventi programmati; 

DATO ATTO che il servizio di assistenza tecnica a supporto del referente dell’AdG per l’O.I. Regione 

Abruzzo, deve essere selezionato attraverso l’espletamento di un bando di gara in applicazione del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della determina DPD027/44 del 25.06.2018 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo 

Rurale e della Pesca, Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica, di approvazione degli atti 

propedeutici all’avvio della procedura per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica al P.O. FEAMP 

2014/2020 e prenotazione impegno di spesa ed, inoltre, di incarico alla Stazione Unica Appaltante di 

espletamento della procedura di gara; 

VISTI i documenti, predisposti dal Servizio DPD027, e allegati alla determinazione su citata: 

- allegato 1: Relazione Tecnico Illustrativa;  

- allegato 2: Capitolato d’appalto; 

- allegato 3: Griglia di valutazione dell’offerta tecnica; 

- allegato 4: schema di contratto; 

- allegato 5: quadro economico; 

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; 

 la D.G.R. n. 566 del 10/10/2017 avente ad oggetto “Soggetto aggregatore regionale individuato ai 

sensi dell'art. 9, commi 1 e 5, del D.L. n. 66/2014. Disposizioni nelle more di costituzione dell'ARIC 

ai sensi della L.R. n. 34/2016. Struttura Organizzativa”; 

 la DGR n.779 del 16.10.2018 con cui è stato disposto che il Servizio Genio Civile L’Aquila – 

DPE016, avendo già avviato le relative fasi attuative, di diversi procedimenti di affidamento, ai sensi 

del D.Lgs 50/2016, provvederà a concluderli, in attesa della piena operatività dell’ARIC, quale 

Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore; 

PRESO ATTO che il Servizio Politiche di Sostegno all’Economia Ittica, con la determinazione DPD027/44 

citata in epigrafe, ha stabilito, tra l’altro: 

 che la spesa sarà anticipata dalla Regione Abruzzo con le risorse iscritte nel Bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 sui capitoli 142350, 142351 e 142352, e rimborsata a valere sulle risorse 

previste sulla Misura di Assistenza tecnica di cui al citato art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

 di procedere alla prenotazione dell’impegno contabile della somma totale di euro 376.732,34 sui 

corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale, per le annualità dal 2018 al 2021; 
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 di autorizzare la SUA ad addebitare gli “oneri di gara” di cui all’allegato 5 – Quadro economico, Sezione 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione e Sezione C - I.V.A. (lettera C.2), per l’importo 

complessivo massimo di € 24.090,94, sui medesimi capitoli di bilancio, secondo le percentuali di riparto 

stabilite dal piano finanziario dell’art. 78 del FEAMP: 

- Capitolo 142350 – quota a carico del FEAMP: 54,95 %; 

- Capitolo 142351 – quota a carico dello Stato: 32 %; 

- Capitolo 142352 – quota a carico della Regione: 13,05 %; 

 di rinviare a successivi provvedimenti la trasformazione delle suddette prenotazioni in impegni di spesa, 

stabilendo che si provvederà nella fase dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento 

delle entrate;  

 di rinviare a distinti provvedimenti a cura della SUA l’impegno, la liquidazione e il pagamento degli 

oneri amministrativi indotti dalla gara; 

 di individuare, quale referente da porre a supporto del R.U.P. nell’ambito della procedura di gara per 

dare risposta ai quesiti di natura tecnica che eventualmente giungeranno alla struttura preposta alla 

gestione della gara, la Dott.ssa Carla Di Lemme, Responsabile dell’Ufficio Politiche di sostegno alla 

flotta e interventi strutturali in ambito FEAMP; 

PRESO ATTO della nota mail del 12.02.2019, inviata dal Servizio Politiche di Sostegno all’Economia 

Ittica, con cui è stato inviato il cronoprogramma delle prenotazioni di impegni di spesa per la gara in oggetto, 

rivisto e aggiornato, in conformità alle procedure previste all’art. 11 del Capitolato, come di seguito indicato: 

 

annualità 

Capitolo 142350 Capitolo 142351 Capitolo 142352 

TOT. € 

  

(C.P.D.C.) 

2.02.03.99.000 - art. 3 

(C.P.D.C.)  

2.02.03.99.000 - art. 3 

(C.P.D.C.)  

2.02.03.99.000 -art. 4 

2019 41.402,63 24.110,72 9.832,65 75.346,00 

2020 55.203,87 32.147,84 13.110,29 100.462,00 

2021 55.203,87 32.147,84 13.110,29 100.462,00 

2022 55.204,06 32.147,95 13.110,34 100.462,34 

Tot. 207.014,42 120.554,35 49.163,57 376.732,34 

  

CONSIDERATO: 

 che l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 obbliga, a decorrere dal 18/10/2018, le stazioni appaltanti ad 

utilizzare mezzi di comunicazione elettronici; 

 che la Regione Abruzzo non può assolvere direttamente ai predetti obblighi per la procedura di gara 

in premessa, in quanto al momento non dotata di una piattaforma telematica di negoziazione; 

 che l’ARAP è dotata di una piattaforma telematica di negoziazione denominata SINTEL, mediante 

accordo stipulato con ARCA Lombardia; 

 che con nota prot. 0013658 del 16.01.2019 la SUA ha provveduto a richiedere l’accesso ai servizi di 

ARAP in qualità di Stazione Appaltante ausiliaria; 

 che è stata stipulata tra Regione Abruzzo ed ARAP una Convenzione per consentire l’accesso, a 

titolo oneroso, alla Regione Abruzzo ai servizi di quest’ultima, finalizzata all’espletamento della 

gara aperta in questione; 

 che l’importo della convenzione su citata ammonta a complessivi € 6.512,38 oltre IVA. 
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RITENUTO di dover reperire l’importo necessario al pagamento dei servizi di supporto alla gara forniti 

dall’ARAP, di cui alla convenzione su citata, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, procedendo 

ad una rimodulazione del Quadro economico, allegato 5, nella sezione B, senza aumenti nel totale 

complessivo richiesto a finanziamento; 

RITENUTA pertanto la necessità di adeguare gli atti di gara per i soli aspetti connessi alle nuove modalità 

di gestione delle procedure, secondo le prescrizioni tecniche richieste dalla piattaforma SINTEL e allegate 

alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti il CUP: C91F18000290009 ed il relativo CIG: 779168912C 

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; 

VISTO il disciplinare di gara ed i relativi allegati: 

- Bando di gara 

- Domanda di ammissione 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

- Modulo dell’Offerta Economica. 

- Patto d’integrità. 

DI DARE ATTO che è stato individuato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016, nel Dott. Ferdinando Ragone; 

RITENUTO DI  individuare, ai fini del buon esito della gara, nei seguenti nominativi, le risorse umane di 

ARAP delle quali avvalersi per lo svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara: 

- dott. Diego Feruglio, Responsabile ICT di ARAP; 

- dott. Romeo Ciammaichella, Responsabile Commerciale ICT di ARAP; 

RITENUTO DI individuare il team di supporto al RUP nello svolgimento delle attività afferenti alla 

procedura di gara nei seguenti dipendenti del Servizio: Tiziana Mariani, Fabrizio Ferella, Stefania 

Fiordigigli, Daniele Pollice, Antonio Ranieri. 

RICHIAMATA 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’ex 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 nella determina DPE016/011 del 07.02.2019, di pari oggetto della presente, è stata 

inserita una tabella errata per la ripartizione della spesa pluriennale per la procedura di cui trattasi; 

RITENUTO di dover annullare la determina DPE016/011 del 07.02.2019 per le motivazioni su esposte; 

VISTA la Legge Regionale di Bilancio n. 2 del 31.01.2019; 

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

 

 
DETERMINA 

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

DI ANNULARE la determina DPE016/011 del 07.02.2019 per le motivazioni esposte in narrativa; 
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DI INDIRE una procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione del servizio di “Assistenza Tecnica al 

P.O. FEAMP 2014/2020” 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), per un importo complessivo posto a base di gara pari a 

€.308.797,00 oltre IVA di legge e oneri di gara; 

DI DARE ATTO che la Regione Abruzzo, per questa procedura di gara, usufruirà dei servizi dell’Agenzia 

Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.), nelle vesti di stazione appaltante ausiliaria, con l’utilizzo 

della piattaforma di negoziazione telematica “Sintel” di cui l’ARAP è dotata e il cui Manuale Operativo è 

consultabile al seguente link internet:  www.arca.regione.lombardia.it 

DI RIMODULARE il quadro economico, nella sezione B delle somme a disposizione, come da schema 

allegato al presente atto, al fine di reperire le somme necessarie al pagamento dei servizi di supporto alla 

gara forniti dall’ARAP sulla piattaforma telematica SINTEL, di cui alla convenzione citata in narrativa, 

senza aumenti nel totale complessivo richiesto a finanziamento; 

DI PRENDERE ATTO dei documenti, predisposti dal Servizio DPD027, opportunamente adeguati e 

aggiornati per i soli aspetti connessi alle nuove modalità di gestione delle procedure, secondo le prescrizioni 

tecniche richieste dalla piattaforma SINTEL: 

- allegato 1: Relazione Tecnico Illustrativa;  

- allegato 2: Capitolato d’appalto; 

- allegato 3: Griglia di valutazione dell’offerta tecnica; 

- allegato 4: schema di contratto; 

DI APPROVARE il disciplinare di gara ed i relativi allegati: 

- Bando di gara 

- Domanda di ammissione 

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

- Modulo dell’Offerta Economica. 

- Patto d’integrità. 

DI PROCEDERE alla prenotazione dell’impegno contabile della somma totale di € 376.732,34 sui 

corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale, così suddivisa: 

 

annualità 

Capitolo 142350 Capitolo 142351 Capitolo 142352 

TOT. € 

  

(C.P.D.C.) 

2.02.03.99.000 - art. 3 

(C.P.D.C.)  

2.02.03.99.000 - art. 3 

(C.P.D.C.)  

2.02.03.99.000 -art. 4 

2019 41.402,63 24.110,72 9.832,65 75.346,00 

2020 55.203,87 32.147,84 13.110,29 100.462,00 

2021 55.203,87 32.147,84 13.110,29 100.462,00 

2022 55.204,06 32.147,95 13.110,34 100.462,34 

Tot. 207.014,42 120.554,35 49.163,57 376.732,34 

 

DI PROCEDERE alla prenotazione dell’impegno contabile degli “oneri di gara” di cui all’allegato 5 – 

Quadro economico, Sezione B - Somme a disposizione dell'Amministrazione e Sezione C - I.V.A. (lettera 

C.2), per l’importo complessivo massimo di € 24.090,94, sui seguenti capitoli di bilancio, secondo le 

percentuali di riparto stabilite dal piano finanziario dell’art. 78 del FEAMP: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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annualità 

Capitolo 142350 Capitolo 142351 Capitolo 142352 

TOT. € 

  

(C.P.D.C.) 

2.02.03.99.000 - art. 3 

(C.P.D.C.)  

2.02.03.99.000 - art. 3 

(C.P.D.C.)  

2.02.03.99.000 -art. 4 

 
Quota a carico FEAMP 

54,95% 

Quota a carico Stato 

32% 

Quota a carico Regione 

13,05% 
 

2019 13.237,97 7.709,10 3.143,87 24.090,94 

 

DI RINVIARE, a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara, con successivi provvedimenti alla 

trasformazione delle suddette prenotazioni in impegni di spesa, stabilendo che si provvederà nella fase 

dell’impegno contabile ad assumere il correlato accertamento delle entrate;  

DI RINVIARE a distinti provvedimenti a cura della SUA l’impegno, la liquidazione e il pagamento degli 

oneri amministrativi indotti dalla gara; 

DI NOMINARE il Dott. Ferdinando Ragone, in servizio presso l’Ufficio Supporto Amministrativo (ex 

Stazione Unica Appaltante), responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 3/2016; 

DI INDIVIDUARE, quale referente da porre a supporto del R.U.P. nell’ambito della procedura di gara per 

dare risposta ai quesiti di natura tecnica che eventualmente giungeranno alla struttura preposta alla gestione 

della gara, la Dott.ssa Carla Di Lemme, Responsabile dell’Ufficio Politiche di sostegno alla flotta e 

interventi strutturali in ambito FEAMP; 

DI INDIVIDUARE nei seguenti nominativi, le risorse umane di ARAP delle quali avvalersi per lo 

svolgimento delle attività afferenti alla procedura di gara: 

- dott. Diego Feruglio, Responsabile ICT di ARAP; 

- dott. Romeo Ciammaichella, Responsabile Commerciale ICT di ARAP; 

DI INDIVIDUARE il team di supporto al RUP nello svolgimento delle attività afferenti alla procedura di 

gara nei seguenti dipendenti del Servizio: Tiziana Mariani, Fabrizio Ferella, Stefania Fiordigigli, Daniele 

Pollice, Antonio Ranieri. 

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 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 NOTIFICARE il presente atto: 

- alla Struttura proponente: Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio 

Politiche di Sostegno all’Economia Ittica (DPD027);  

- al Servizio “Risorse Finanziarie” (DPB006), 

- al Servizio “Ragioneria Generale” (DPB008); 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, 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. Giancarlo MISANTONI 

F.to Digitalmente  
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____________________ O ______________________ 

 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Ferdinando RAGONE 

F.to elettronicamente 
 

Dott.ssa Tiziana MARIANI 

F.to elettronicamente 

 

 

 

 


