
                                                                            
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che in data 03/10/2016 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito web regionale, del presente 
provvedimento 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. Carlo Giovani 

  

DETERMINAZIONE N.  DPC018/101                                      del   03/10/2016 

SERVIZIO: GENIO CIVILE L’AQUILA 

UFFICIO: STAZIONE UNICA APPALTANTE VIGILANZA E OSSERVATORIO 
CONTRATTI PUBBLICI 

           
     
 Oggetto: manifestazione d’interesse per l’affidamento di n. 3 incarichi Co.Co.Co. per il servizio di 
supporto alle attività di natura specialistica nella materia della contrattualistica pubblica per le funzioni del 
soggetto aggregatore regionale. Commissione di valutazione delle candidature pervenute – Approvazione 
elenchi esito della prova selettiva. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA la D.G.R. n. 340 del 05.05.2015, con la quale è stato istituito all’interno del Servizio Genio Civile 
dell’Aquila l’Ufficio “Stazione Unica Appaltante, Vigilanza, Osservatorio Contratti Pubblici”. 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 217 del 05.05.2016, e successiva D.G.R. n. 361 del 01.06.2016, con la quale il 
suddetto Ufficio è stato confermato quale Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore della Regione 
Abruzzo, con le funzioni anche di centrale di committenza, e che dava mandato al Dipartimento Risorse e 
Organizzazione affinché provvedesse ad implementare la dotazione organica del Servizio Genio Civile in relazione 
alle funzioni che dovrà assicurare; 

VISTA la nota prot. 23077 del 26.02.2016 con la quale il MEF approva la graduatoria dei soggetti aggregatori 
ammessi a partecipare alla ripartizione delle risorse del fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per 
l’anno 2015, e i relativi importi che saranno trasferiti ai singoli soggetti aggregatori, secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del decreto del MEF 16.12.2015, prevedendo in favore della Regione Abruzzo la somma di € 190.476,19; 

       VISTA la Determinazione Dpc018/86 del 05.08.2016 con la quale si disporre, ai sensi della L.R. 25.03.22, n 3, 
art. 33, comma 2-bis, l’accertamento della somma pari ad Euro 190.476,19, di cui Euro 95.238,10 già incassate, con 
imputazione dell’Entrata al capitolo n. 22411/E del bilancio corrente; 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico del 28.06..2016, pubblicato in data 18/07/2016 sul sito web istituzionale della 
Regione Abruzzo per l’affidamento di n. 3 incarichi di Co.Co.Co. per il servizio di supporto in argomento, come di 
seguito indicato: 

       
L’Estensore 

   
    (Rolando Badini)

      REGIONE ABRUZZO  
Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO  
E POLITICHE AMBIENTALI 

N. esperti richiesti Profilo professionale C o m p e n s o l o r d o m a s s i m o 
omnicomprensivo

n. 1 EXPERT con esperienza maggiore 
di 10 anni, con diploma di laurea 
(vecchio ordinamento) oppure 
L a u r e a S p e c i a l i s t i c a / L a u r e a 
Magistrale in Ingegneria

€ 70.000,00



RICHIAMATA la Determinazione DPC018/80 del 15.07.2016, con la quale sono stati aggiornati i profili delle figure 
professionali, con titolo equipollente, e riaperti i termini per la presentazione delle candidature, con scadenza fissata al 
01.08.2016; 

RICHIAMATA la Determinazione DPC018/78 del 1.07.2016 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico redatto 
secondo le motivazioni esplicitate e ne è stata disposta la pubblicazione; 

RICHIAMATA la Determinazione DPC018/88 del 02.09.2016 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle candidature 
pervenute e costituita la commissione per la valutazione delle candidature;  

RICHIAMATA la Determinazione DPC018/89 del 02.09.2016 con la quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati a 
seguito della rinuncia di una candidata;  

RICHIAMATA la Determinazione DPC018/95 del 09.09.2016 con la quale, per motivi in essa contenuti, sono stati 
aggiornati gli elenchi delle candidature pervenute;  

RICHIAMATA la Determinazione DPC018/98 del 22.09.2016 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
ammessi alla selezione, in possesso dei requisiti previsti nel bando, degli esclusi per mancanza dei requisiti previsti nel bando 
ed infine gli elenchi dei non ammessi;  

PRESO ATTO della avvenuta redazione, pubblicazione e trasmissione via mail degli elenchi prodotti dalla commissione per 
la valutazione delle candidature, formati a seguito dell’esame della documentazione prodotta, in conformità di quanto 
previsto dall’art. 7, lett. a) del bando e della contestuale comunicazione delle date fissate per il colloquio di cui alla lett. b); 

VISTI i n. 8 (otto) Verbali della Commissione trasmessi in data 03.10.2016, ed acquisiti in pari data con prot. n. 0057990, ed 
in particolare i Verbali n. 6,7,8 - con i quali sono state dichiarate le graduatorie finali, rispettivamente: 

 Verbale n. 6: Graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale II . INTERMEDIATE 
COMPETENZA ECONOMICA; 

Verbale n. 7: Graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale I . EXPERT 

Verbale n. 8: Graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale II . INTERMEDIATE 
COMPETENZA GIURIDICA; 

- RITENUTO necessario approvare, in ottemperanza di quanto previsto nell’art. 7, lett. b) del bando: 

1. La graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale I – EXPERT; 
2. La graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale II . INTERMEDIATE 

COMPETENZA GIURIDICA ; 
3. La graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale II . INTERMEDIATE 

COMPETENZA ECONOMICA; 

VISTA la legge regionale 14.09.1999, n. 77 e s.m.i., recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 
Regione Abruzzo”; 

Tutto ciò premesso:  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano; 

Di approvare, come in effetti approva: 

1.  La graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale I – EXPERT; 

2. La graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale II . 
INTERMEDIATE COMPETENZA GIURIDICA ; 

3. La graduatoria finale, ai fini del conferimento dell’incarico relativo al profilo professionale II . 
INTERMEDIATE COMPETENZA ECONOMICA. 

I suddetti elenchi sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Di pubblicare la presente Determinazione ed i relativi allegati sul sito Internet della Regione Abruzzo, all’indirizzo 
sezione Concorsi, e che la pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti di legge, quale notifica agli interessati..  

E’ ammesso ricorso a termine di legge. 

                                     

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                  F.to     Ing. Carlo GIOVANI 

RB/ 

n. 1 INTERMEDIATE con esperienza 
maggiore di 5 anni, con diploma di 
laurea (vecchio ordinamento) 
oppure Laurea Specialistica/Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza

€ 35.000,00

n. 1 INTERMEDIATE con esperienza 
maggiore di 5 anni, con diploma di 
laurea (vecchio ordinamento) 
oppure Laurea Specialistica/Laurea 
M a g i s t r a l e i n E c o n o m i a e 
Commercio

€ 35.000,00


