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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  06/DPE002 del 31/01/2019 
 
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. Integrazione team di supporto al RUP. 

  
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 05/DPE002 del 30/01/2019, con la quale è stato tra l’altro 

nominato il RUP e costituito il team di supporto al RUP della 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)”; 

CONSIDERATA la complessità della procedura di gara di che trattasi; 

RAVVISATA la necessità di integrare il team di supporto al RUP per l’intera procedura in oggetto, 

individuato ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con una ulteriore professionalità di 

Assistente Tecnico, nella persona della Sig.ra Stefania Fiordigigli, attualmente assegnata al Servizio Genio 

Civile di L’Aquila; 

DATO ATTO che, a seguito di tale integrazione, il team di supporto al RUP risulta così costituito:  

- Dott.ssa Evelina D’Avolio – Funzionario dell’Ufficio “Sistemi Informativi e Logistica” (DPE002); 

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

Amministrativo” del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica” (DPE001); 

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

- Sig. ra Stefania Fiordigigli – 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; 

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”;  
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- la normativa riferita al D.Lgs.n.33/2013 sulla trasparenza; 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del presente provvedimento; 

Per le motivazioni su indicate 
DETERMINA 

 

1. di integrare il team di supporto al RUP per l’intera procedura in oggetto, individuato, ai sensi dell’art. 

31, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con una ulteriore professionalità di Assistente Tecnico, 

nella persona della Sig.ra Stefania Fiordigigli, attualmente assegnata al Servizio Genio Civile di 

L’Aquila; 

2. di dare atto che il detto team sarà 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” (DPE001); 

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

- Sig.ra Stefania Fiordigigli – Assistente Tecnico del Servizio Genio Civile di L’Aquila (DPE016); 

3. 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;  

4. 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 
       f.to elettronicamente 

 

 
 
 

        Il Dirigente del Servizio 
         (Dott. Tobia Monaco) 

             f.to digitalmente 

La Responsabile dell'Ufficio 
Ing. Stefania Sciarra 

      f.to elettronicamente 
 
 

 


