
 

GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPC032/233 del 29 dicembre 2022 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

UFFICIO: DEMANIO MARITTIMO 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA 
DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 

26, COMMA 6, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL’AREA 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO” DEL 

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE DENOMINATO PINQUA ID 177 
E ID INTERVENTO 2272 (CUP C63D21001640001. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI 

DOMANDA 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 

- la L. 241/1990 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 82/2005 recante “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;  

- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D. Lgs. 33/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”;  

- il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- l’articolo 1, comma 437 della L. 160/2019 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, al fine di 
concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e 
di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, ha promosso il Programma innovativo 
nazionale per la qualità dell'abitare (di seguito PINQUA) per la riqualificazione e 
rigenerazione del tessuto socio-economico, nonché interventi che incrementano 
l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la ri-funzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, 
migliorando la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di 
sostenibilità e densificazione, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva 
e sostenibile (Smart City); 

- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 recante: “Procedure per la 
presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei 



finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare”; 

- il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti -Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici - 
Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli interventi speciali che ha precisato le 
modalità e i termini di presentazione delle proposte eleggibili al Programma di cui al 
Decreto Interministeriale sopra specificato; 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 
ripresa e la resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21, del 14 luglio 2021, nel quale il Programma PINQUA è inserito nella 
Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di euro 
2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista 
per il periodo 2021-2026; 

- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla 
GURI n. 229 del 24 settembre 2021) di assegnazione delle risorse in favore di ciascuna 
Amministrazione titolare degli interventi PNRR; 

- l’art. 20 “Ulteriori obblighi di trasparenza” della Legge regionale 11/01/2022, n. 1 e 
ss.mm.ii.;  

- la L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 
2022)” e la L.R. 24 gennaio 2022 n. 3 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024” e ss.mm.ii. 

DATO ATTO CHE: 

 

- con Delibera di Giunta regionale n. 18 del 15 gennaio 2021 recante “Art.1 comma 437 
della legge n.160 del 27/12/2019 – Programma innovativo nazionale per la qualità 
dell'abitare - Decreto direttoriale n.15870 del 17/11/2020 del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. Partecipazione della Regione Abruzzo”, è stata approvata 
l’iniziativa denominata “Interventi di riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano e 
socio-economico dei comuni costieri” per la partecipazione all’Avviso Pubblico PINQUA 
come integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 151 del 16 marzo 2021; 

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 383 del 
07.10.2021 sono stati approvati, nell’ambito del programma PINQUA, i seguenti progetti 
presentati dalla Regione Abruzzo: 

- Progetto PINQUA ID 177 e ID Intervento 2272 (CUP C63D21001640001) riferito 
Progetto Area 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO”  

- Progetto PINQUA ID 530 e ID Intervento 2288 (CUP C65F21000110001) riferito 
Progetto Area 2 “COSTA DEI TRABOCCHI” 

- Progetto ID PINQUA 535 e ID Intervento 2295 (CUP C98I21000060004) riferito 
Progetto Area 3 “TRA I FIUMI D’ABRUZZO”; 

- l’articolo 4 “Accettazione del finanziamento” del sopracitato decreto stabilisce che gli enti 
le cui proposte risultano ammesse a finanziamento devono fornire esplicita conferma 
della volontà di accedere al finanziamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto stesso; 

- l’articolo 5 “Gestione del finanziamento” del sopracitato decreto rinvia ad un successivo 
decreto ministeriale la definizione delle modalità di anticipazione e gestione del 
finanziamento, delle modalità di rendicontazione nonché delle modalità di rilevazione dei 
dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal 



Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le modalità e i tempi di erogazione 
delle stesse, nonché l’approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con i 
soggetti beneficiari; 

- nota prot. RA/528502 del 24 novembre 2021 la Regione Abruzzo ha comunicato al 
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili la formale accettazione del 
finanziamento; 

- con determina direttoriale DPC/209 del 07 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, è stato individuato quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi 
della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione dei 
suddetti progetti l’Architetto Ph.D Laura Antosa, Responsabile dell’ufficio Demanio 
Marittimo; 

- con Determinazione n. DPC032/26 del 28/03/2022, come integrata con successiva 
Determinazione n. DPC032/36 del 01/04/2022, è stato costituito l’Ufficio di supporto al 
RUP per l’assistenza dello svolgimento delle attività di carattere tecnico amministrativo 
e giuridiche riferite alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e 
controllo delle procedure di gara, alla esecuzione dei contratti pubblici, alla verifica di 
conformità e al collaudo, ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. dei 
progetti PINQUA soprarichiamati; 

- con decreto direttoriale n. 804 del 20.01.2022 recante “PINQuA - Ammissione definitiva 
a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie”, di attuazione dell’art. 5 
“Gestione del finanziamento” del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili n. 383/2021, sono state definitivamente ammesse a finanziamento le 
proposte candidate dalla Regione Abruzzo riportate in tabella e per le stesse è stato altresì 
indicato l’importo del finanziamento concesso e l’importo dell’acconto erogabile, nonché 
è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari: 

PROGETTO 
ID  

INTERVENTO 
CUP 

FINANZIAMENTO 
AMMESSO 

ACCONTO 10% 

PINQUA ID 
177 

AREA 1 “TRA I MONTI 
D’ABRUZZO” 

2272 C63D21001640001 15.000.000,00 1.500.000,00 

PINQUA ID 
530 

AREA 2 “COSTA DEI 
TRABOCCHI” 

2288 C65F21000110001 15.000.000,00 1.500.000,00 

PINQUA 
535 

AREA 3 “TRA I FIUMI 
D’ABRUZZO” 

2295 C98I21000060004 15.000.000,00 1.500.000,00 

TOTALE 45.000.000,00 4.500.000,00 

- con nota prot. RA/77287 del 28 febbraio 2022 e successiva nota integrativa prot. n. 
RA/97336 del 11.03.2022 la Regione Abruzzo ha trasmesso al Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la Convenzione per ID PINQuA 177- ID 
Intervento 2272 REGIONE ABRUZZO (CUP C63D21001640001), come da Decreto 
direttoriale n. 804 del 20.01.2022;  

- con determinazione n. DPC032/27 del 29.03.2022 è stato approvato il Documento di 
indirizzo alla progettazione DIP del progetto PINQUA ID 177 e ID Intervento 2272 (CUP 
C63D21001640001), come dalle Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 
nella legge 29 luglio 2021, n. 108) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 2021; 

- con determinazione n. DPC032/37 del 07.04.2022 è stata approvata la rimodulazione del 
quadro economico dell’intervento Progetto PINQUA ID 177 e ID Intervento 2272 (CUP 
C63D21001640001) riferito Progetto Area 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO” e che a seguito 
della suddetta rimodulazione l’importo calcolato per lo svolgimento di servizi tecnici di 
verifica degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. ammonta ad euro 87.044,80 comprensivi 
del 7% delle spese, oltre IVA ed oneri previdenziali; 



- con determinazione n. DPC032/76 del 17.08.2022 è stato disposto l’accertamento della 
somma complessiva di euro 4.500.000,00 sui capitoli del bilancio di previsione finanziario 
2022-2024, anno 2022, come di seguito riportati: 

IMPORTO PROGETTO CAPITOLO 

1.500.000,00 PINQUA ID 530 AREA 2 “COSTA DEI 
TRABOCCHI” 

2288 C65F21000110001 47000/1 

1.500.000,00 PINQUA ID 535 AREA 3 “TRA I FIUMI 
D’ABRUZZO” 

2295 C98I21000060004 47000/2 

1.500.000,00 PINQUA ID 177 AREA 1 “TRA I MONTI 
D’ABRUZZO” 

2272 C63D21001640001 47000/3 

- con determinazione dirigenziale n. DPC032/114 del 12.10.2022 si è proceduto 
all’affidamento della redazione degli elaborati progettuali per il progetto di F.T.E. in 
favore dei professionisti indicati dal RUP con nota prot. RA/312213 del 25 agosto 2022 
ed alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, nonché alla conversione in 
impegno definitivo della prenotazione disposta con determinazione dirigenziale n. 
DPC032/77 del 22.08.2022;  

- sia il progetto di FTE, redatto ai sensi delle “Linee Guida per la redazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di 
lavori del PNRR e del PNC” del Mims, da porre a base d’asta, che il progetto esecutivo, da 
redigere ad opera dell’appaltatore sono soggetti a verifica ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 
50/2016; 

- l’importo calcolato per lo svolgimento delle attività di verifica del progetto di F.T.E. e del 
progetto esecutivo, così come riportato nel Quadro Economico di cui alla DPC032/37 del 
07.04.2022, è stato determinato ai sensi del D.M. del 17.06.2016, a partire dall’importo 
dei lavori di progetto suddiviso nelle vari  categorie di opere di intervento in euro 87.044,80 
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

CONSIDERATO 
CHE 

- il RUP con nota prot. n. RA/496416 del 22.11.2022 e successiva nota ad integrazione prot. 
n. RA/538503 del 21/12/2022 avente ad oggetto “Incarico di Verifica preventiva della 
progettazione relativa al progetto di Fattibilità tecnico-economica (PFTE) e di Verifica 
preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera b) 
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm e ii”, verifica disponibilità interna di personale. Integrazione 
dell’incarico e riapertura dei termini” ha    effettuato una ricognizione tra il personale interno 
con scadenza al 28/12/2022, per la individuazione di professionalità cui affidare la verifica 
del progetto di FTE e della progettazione esecutiva, il cui esito ha dato riscontro negativo 
e conseguentemente è essenziale reperire le professionalità necessarie al di fuori della 
struttura organizzativa dell’Ente Regione Abruzzo. 

RICHIAMATI 

 

- la disciplina dell’affidamento degli incarichi professionali contenuta nel D. Lgs. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici” e segnatamente: 

- l’art. 24 che recita: “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della 
sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto 
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici 
tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione 
dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende 
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono 
costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni 
appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46 (Operatori 
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)”, nonché il comma 
1 ed il comma 8 dell’articolo 30, il comma 2 dell’articolo 32, il comma 1 e il comma 2 
dell’articolo 36, il comma 1 dell’articolo 37; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046


- l’art. 31, comma 8 che dispone che gli incarichi tecnici ivi previsti vengano conferiti 
secondo le procedure previste nel Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 
40.000 euro, possano essere affidati in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e nelle Linee Guida 
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 

- il Decreto legge del 16/07/2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni) convertito dalla Legge n. 120 del 
11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge 31/05/2021, n. 77 recante “Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. “Decreto 
Semplificazioni bis”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 che: 

- all’art. 1 comma 1 recita “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, 
salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il 
termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, 
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei 
termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della 
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora 
imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore 
dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;” 

- all’articolo 1, comma 2, lettera a) recita: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria 
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

RITENUTO DI  - avvalersi, a seguito dell’esito negativo della ricognizione interna effettuata con nota prot. 
n. RA/496416 del 22.11.2022 e successiva nota ad integrazione prot. n. RA/538503 del 
21/12/2022, di professionalità esterne cui affidare i servizi tecnici per la verifica 
preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2016-04-18;50
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2016-04-18;50
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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in relazione del progetto PINQUA ID 177 e ID Intervento 2272 (CUP C63D21001640001) 
riferito Progetto Area 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO”; 

- procedere all’affidamento dei servizi di verifica del progetto di FTE ed esecutivo relativo 
al PINQUA ID 177  - ID Intervento 2272 (CUP C63D21001640001) - Area 1 “TRA I MONTI 
D’ABRUZZO”, mediante affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 e ss.mm.ii., previa 
richiesta di preventivi agli operatori economici interessati da selezionare mediante avviso 
di indagine di mercato, trattandosi di servizi aventi importo stimato inferiore ad 
€139.000,00, IVA esclusa; 

DATO ATTO CHE - trattandosi di servizi di natura intellettuale gli oneri della sicurezza legati al presente 
affidamento sono nulli;  

VISTO - l’avviso di indagine di mercato predisposto dal RUP e dall’ufficio di supporto al RUP, 
unitamente allo schema di domanda, finalizzati a ricevere manifestazioni di interesse da 
parte di soggetti idonei all’esecuzione dei servizi tecnici per la verifica preventiva del 
progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva in relazione al 
progetto PINQUA ID 177 e ID intervento 2272 (CUP C63D21001640001) ai quali sarà 
richiesto di presentare un preventivo; 

 

RITENUTO 
NECESSARIO 

 

- approvare il predetto avviso pubblico di indagine di mercato unitamente  allo schema di 
domanda, allegati al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;   

- rimandare a successivo provvedimento il conferimento degli incarichi alle figure 
professionali che verranno individuate all’esito della selezione di cui sopra  

RITENUTO DI 
RISERVARSI 

- di effettuare l’eventuale successiva procedura di acquisizione di preventivi anche in 
presenza di una sola manifestazione d’interesse ritenuta idonea; 

- di non dar seguito alla richiesta di preventivi di cui al presente avviso; 

- di sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse. 

DATO ATTO CHE: - l’importo dei servizi oggetto d’affidamento, è pari ad euro 87.044,80 al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge; 

- si procederà alla stipula del contratto di incarico professionale a seguito dell’esito positivo 
delle verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 D. Lgs 50/2016, nonché della regolarità contributiva ed all’esito delle verifiche dei 
requisiti professionali circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, nel rispetto delle indicazioni di cui al p.to 4.2.2. delle Linee guida ANAC n. 4; 

-  l’Avviso pubblico di indagine di mercato anzidetto non è vincolante per l’Ente Regionale 
ai fini del successivo affidamento e mira ad individuare soggetti idonei all’esecuzione dei 
servizi di che trattasi, ai quali potrà essere richiesto di presentare un preventivo; 

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e delle “Linea guida nr. 3”, il Responsabile Unico 
del Procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo Arch. Laura Antosa; 

VISTA - la delibera di Giunta Regionale n. 129 del 15.03.2022 con cui sono stati istituiti i capitoli 
di bilancio per le spese, di seguito elencati: 
- 272300/5 denominato: PNRR PROGRAMMA PINQUA progetto tra i monti d'Abruzzo 

- incarichi professionali; 

- la L.R. 77/1999 e ss.mm.ii., recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro nella Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede 
l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi 
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 



- la Circolare del Dipartimento delle Risorse RA/343879 del 24/08/2021 avente ad oggetto: 
“Procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs. 118/2011 smi ed ai relativi 
allegati. Nota Circolare”. 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto in narrativa: 

1. DI AVVALERSI, a seguito dell’esito negativo della ricognizione interna effettuata con nota prot. RA/496416 del 
22.11.2022 e successiva nota ad integrazione prot. n. RA/538503 del 21/12/2022, di professionalità esterne cui 
affidare i servizi tecnici per la verifica preventiva del progetto di fattibilità tecnico-economica e della 
progettazione esecutiva in relazione al progetto PINQUA ID 177 e ID intervento 2272 (CUP C63D21001640001) 
riferito progetto Area 1 “TRA I MONTI D’ABRUZZO”. 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico di indagine di mercato, lo schema di domanda, come predisposti dal RUP e 
dall’Ufficio di supporto, ed allegate al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, finalizzati a 
ricevere manifestazioni di interesse da parte di soggetti idonei all’esecuzione dei servizi tecnici per la verifica 
preventiva del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva in relazione al progetto 
PINQUA ID 177 e ID intervento 2272 (CUP C63D21001640001). 

3. DI RIMANDARE a successivo provvedimento il conferimento degli incarichi alle figure professionali che verranno 
individuate all’esito della selezione di cui sopra. 

4. DI DARE ATTO CHE: 

 l’importo dei servizi di verifica del Progetto di Fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, 
oggetto d’affidamento, è pari ad euro 87.044,80 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge si 
procederà alla stipula del contratto di incarico professionale a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016, nonché della 
regolarità contributiva ed all’esito delle verifiche dei requisiti professionali circa l’insussistenza delle cause 
di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle indicazioni di cui al p.to 4.2.2. delle Linee 
guida ANAC n. 4; 

 l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura 
intellettuale; 

 l’Avviso pubblico di indagine di mercato anzidetto non è vincolante per l’Ente Regionale ai fini del 
successivo affidamento e mira ad individuare soggetti idonei all’esecuzione dei servizi di che trattasi, ai 
quali potrà essere richiesto di presentare un preventivo; 

 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e delle “Linea guida nr. 3”, il Responsabile Unico del Procedimento 
è la Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo Arch. Laura Antosa; 

5. DI RISERVARSI 

 di effettuare l’eventuale successiva procedura di acquisizione di preventivi anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse ritenuta idonea; 

 di non dar seguito alla richiesta di preventivi di cui al presente avviso; 

 di sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse;  

6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”; 

7. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso al Dipartimento Territorio – Ambiente.  
 

 
Gli Estensori 

Dott. Renzo Andreoni 
Dott.ssa Michela Cambise 

 
 

Il R.U.P. 
Arch. PhD Laura Antosa 

(D.D. n° DPC/209 del 07-12-2021) 



Ing. Paola Stornelli 
firmato elettronicamente 

 

firmato digitalmente 

   

  

Il Dirigente del Servizio ad interim 
Pianificazione Territoriale e Paesaggio 

Avv. Andrea Liberatore 
firmato digitalmente 
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