
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPB003/061 del 23.01.2020 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE  

 

SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 

UFFICIO APPALTI OPERE PUBBLICHE 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per 

l’esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la 

riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta 

Regionale d’Abruzzo. Annualità 2019-2020-2021. CIG: 81403361C7. 

Costituzione Seggio di gara. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE:  

 con la determinazione dirigenziale n. DPB003/466 del 12.12.2019 sono stati approvati, tra l’altro, gli 

atti tecnici e di gara relativi all’Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori 

di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui 

luoghi di lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo per 

un importo complessivo del quadro economico di € 3.492.192,00 di cui: € 2.328.000,00  per lavori 

soggetti a ribasso d’asta, € 72.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 

1.092.192,00  per IVA e somme a disposizione dell’amministrazione; 

 in ossequio ai principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto sarà 

aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. d) e dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ossia 

mediante procedura aperta;  

 la migliore offerta sarà selezionata, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del 

minor prezzo, con l’applicazione dell’art. 97 c. 8 dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

del comma 2, 2bis e 2ter dell’art. 97, precisando che tale facoltà non è comunque esercitabile quando 

il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; 

 la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; 

 con medesima determinazione dirigenziale n. DPB003/466 del 12.12.2019 del Dirigente del Servizio 

Patrimonio Immobiliare è stata indetta la gara in oggetto; 

 in data 20.12.2019 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. n. 149 e sul 

B.U.R.A. n. 166, dell’estratto del bando su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione 

locale, nonché della documentazione di gara sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti – Servizio Contratti Pubblici e della Regione Abruzzo; 



 entro il termine di scadenza delle offerte, fissato in data 20.01.2020 alle ore 12:00, sono pervenuti n. 

139 plichi; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di provvedere alla nomina del Seggio di gara 

relativo alla procedura di che trattasi; 

VISTA la L.R. 77/99 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte non abrogata; 

VISTE le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei Contratti; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di nominare il Seggio di gara per l’Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori 

di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di 

lavoro da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale d’Abruzzo, così composto: 

 Dott.ssa Eliana Marcantonio, Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare, con funzioni di Presidente; 

 Ing. Diana Principe, Responsabile dell’Ufficio Appalti Opere Pubbliche del Servizio Patrimonio 

Immobiliare, con funzioni di Componente; 

 Ing. Chiara Sabbatucci, Funzionario del Servizio Patrimonio Immobiliare, con funzioni di Componente e 

di Segretario; 

2. di precisare che detto Seggio, in seduta pubblica, è deputato: 

 all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” presentata dai concorrenti 

invitati, per la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti con il disciplinare di gara, ai fini 

dell’ammissibilità degli stessi alla successiva fase di gara; 

 all’apertura ed all’esame dell’offerta economica contenuta nella busta “B” nonché alle procedure 

successive di cui al disciplinare di gara per selezionare la migliore offerta; 

3. di disporre che il Seggio di gara così composto dovrà insediarsi il giorno 28 gennaio 2020, alle ore 

10:00 presso la “Sala Gare” del Servizio Patrimonio Immobiliare; 

4. di rinviare a successivo provvedimento la nomina di eventuali sostituti in caso di impossibilità da parte 

dei soggetti in parola a presenziare alla seduta di gara di che trattasi; 

5. di notificare il presente provvedimento a ciascun componente il Seggio di gara di cui al punto 1). 

6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs n°33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO 

 

Si dà atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto nella sezione “Trasparenza” del sito 

istituzionale. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Eliana Marcantonio 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore 

Ing. Chiara Sabbatucci 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Diana Principe 

                     (firmato elettronicamente)                                              (firmato elettronicamente) 


