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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    05/DPE002 del 30/01/2019 
 
DIPARTIMENTO: DPE - INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 
 
SERVIZIO: DPE002 - PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI 
 
 
OGGETTO: Procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. per 

l’“Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica 
(CSMM) ubicato nel Comune di Avezzano (AQ)” come disposto dalla L.R. n. 28 del 29 
novembre 2002 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale) come modificata dalla L.R. 
n. 32 del 25/5/2017. Nomina RUP e costituzione team di supporto al RUP. 

  
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTI 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 

26, comma 3-bis, il quale prevede che l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi non si 

applica ai servizi di natura intellettuale, alle forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la 

cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; 

- la L.R. n. 32 del 25/5/2017 pubblicata sul BURA n. 66 speciale del 7/6/2017 “Integrazioni e 

modifiche alla Legge Regionale n.28 del 29 novembre 2002 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità 

regionale)”; 

- la DGR n. 831 del 22/12/2017 recante “Disposizioni in materia di intermodalità e reti logistiche nel territorio 

della Regione Abruzzo”; 

- la DGR n. 955 del 7/12/2018 con la quale l’Esecutivo regionale ha disposto l’avvio della procedura di 

gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. avente ad oggetto 

l’“Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica ubicato nel 

Comune di Avezzano (AQ)” in esecuzione della L.R. n.28 del 29 novembre 2002 (Norme ed indirizzi 

sull’intermodalità regionale) come modificata dalla L.R. n.32 del 25/5/2017; 

- la DGR n. 1005 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato lo Schema di Contratto per 

l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, della gestione operativa dei 

nodi logistici regionali di cui alla L.R. 29/11/2002, N.28 e s.m.i.; 

- la Determinazione dirigenziale n. 25 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il progetto di gara 

relativo alle modalità tecnico prestazionali per l’Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro 

di Smistamento Merci della Marsica ubicato nel Comune di Avezzano (AQ)”, inviandolo contestualmente 

anche all’ARAP per il successivo espletamento dalla gara; 

PREMESSO CHE in attuazione della DGR n. 955 del 7/12/2018 il personale tecnico dell’ufficio preposto 

del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica ha provveduto a redigere il Capitolato 
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Speciale che costituisce il progetto di gara relativo alle modalità tecnico prestazionali per l’Affidamento in 

concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica ubicato nel Comune di Avezzano (AQ)”, 

approvato con Determinazione dirigenziale n.25 del 21/12/2018; 

CONSIDERATO CHE 

- la richiamata DGR n. 955/2018 disponeva di incaricare l’A.R.A.P a svolgere la procedura di gara in 

oggetto, in ottemperanza all’art. 3 della L.R. 28/2002 e s.m.i., in quanto già dotata della piattaforma 

telematica di negoziazione per la gestione della gara ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.lgs. n.50/2016; 

- con nota prot. n. RA/16970/19 del 18 gennaio 2019, inviata a mezzo PEC, chiedeva all’ARAP lo 

svolgimento della procedura di gara, in qualità di Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto già 

predisposto negli atti precedentemente richiamati; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’avvio della procedura di gara, in completa aderenza con quanto 

disposto dall’art. 3 della L.R. 28/2002 e s.m. e i., e allo scopo di garantire un produttivo uso delle risorse 

pubbliche nonché un coerente utilizzo dei beni che la Regione possiede; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nella persona dell’Ing. Stefania Sciarra, Responsabile dell’Ufficio “Sistemi 

Informativi e Logistica” del Servizio Programmazione dei Trasporti (DPE002); 

ACCERTATA nella persona dell’Ing. Stefania Sciarra la sussistenza dei requisiti di professionalità per la gara 

di cui trattasi ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3/2017 dell’ANAC; 

RITENUTO altresì di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un team di 

supporto al RUP per l’intera procedura in oggetto così composto:  

- Dott.ssa Evelina D’Avolio – Funzionario dell’Ufficio “Sistemi Informativi e Logistica”; 

- Dott.ssa Liliana Di Baldassarre – Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento e Supporto 

Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” 

- Geom. Daniele Pollice – Assistente Tecnico del Servizio Genio Civile di L’Aquila (DPE016) 

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” ha 

autorizzato per le vie brevi la partecipazione del personale non assegnato allo scrivente Servizio al gruppo di 

lavoro sopra indicato; 

RITENUTO di demandare, ad aggiudicazione divenuta efficace, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, 

Mobilità, Reti e Logistica, la stipula e la gestione del Contratto di Concessione, nonché la nomina del 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto previsto dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora prevista 

dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di appalto; 

 
VISTI: 

- il D.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le Linee Guida n. 3/2017 dell’ANAC; 

- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i  riguardante  “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”;  

- la normativa riferita al D.Lgs.n.33/2013 sulla trasparenza; 
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ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del presente provvedimento; 

 
 
 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’avvio della procedura di gara, in completa aderenza con quanto disposto dall’art. 3 

della L.R. 28/2002 e s.m. e i. e degli atti precedentemente approvati richiamati in premessa; 

2. di incaricare l’A.R.A.P a svolgere la procedura di gara in oggetto, in ottemperanza agli atti citati in 

premessa, in quanto già dotata della piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara 

ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.lgs. n.50/2016; 

3. di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, nella persona dell’Ing. Stefania Sciarra, Responsabile dell’Ufficio “Sistemi 

Informativi e Logistica” del Servizio Programmazione dei Trasporti (DPE002); 

4. dare atto che l’Ing. Stefania Sciarra, è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dalle vigenti 

Linee Guida ANAC n. 3 per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento,; 

5. di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un team di supporto al 

RUP per l’intera procedura in oggetto così composto:  

- Dott.ssa Evelina D’Avolio – Funzionario dell’Ufficio “Sistemi Informativi e Logistica” del Servizio 

Programmazione dei Trasporti (DPE002); 

- Dott.ssa Liliana Di Baldassarre – Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento e Supporto 

Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” 

- Geom. Daniele Pollice – Assistente Tecnico del Servizio Genio Civile di L’Aquila (DPE016) 

6. di demandare, ad aggiudicazione divenuta efficace, al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, 

Reti e Logistica, la stipula e la gestione del Contratto di Concessione, nonché la nomina del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto prevista dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora contemplata 

dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di appalto; 

7. di rinviare a successivi atti la costituzione del capitolo di bilancio in entrata per introitare il Canone di 
Concessione;  

8. di trasmettere il presente provvedimento all’ARAP in qualità di Stazione Appaltante ausiliaria, al 
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica per i necessari e conseguenti 
adempimenti di rispettiva competenza ed al personale indicato quale parte del procedimento;  

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul profilo del committente sezione Trasparenza .  

 
L'Estensore 

Dott.ssa Evelina D’Avolio 
 
 

 
 
 

        Il Dirigente del Servizio 
         (Dott. Tobia Monaco) 

             f.to digitalmente 

La Responsabile dell'Ufficio 
Ing. Stefania Sciarra 

 
 
 

 


