DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100 L’AQUILA-

n° 370/AA/RF
del 2/10/2018

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE e STRUMENTALI
UFFICIO Provveditorato, Economato Manutenzione, Appalti e gare
Oggetto: Approvazione della modifica del verbale di proposta di aggiudicazione. Selezione per il
conferimento dell’incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) ed eventualmente di Responsabile dei lavori del Consiglio regionale
dell’Abruzzo per il triennio 2018-2020 – ai sensi del’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001.
CIG Z4A24EE6FA.
Riferimenti dell’Ufficio
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. n. 347/AA/RF del 17/09/2018 con la quale è
stata aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell’art.32 comma5 del d.lgs n.50/2016, la procedura
pubblica per il conferimento dell’incarico professionale della figura di RSPP ed eventualmente di
Responsabile dei lavori esterno al Consiglio regionale dell’Abruzzo per lo svolgimento di tutte le
attività previste dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
CONSIDERATO che con nota acquisita al protocollo n. 17022 del 24.09.2018, il candidato
ingegnere Vito Leto ha richiesto, la sospensione dell’aggiudicazione, il riesame delle domande di
partecipazione e la riformulazione della graduatoria finale di merito per anomalie riscontrate
nell’attribuzione del punteggio degli incarichi indicati nella rispettiva documentazione di gara;
RITENUTO necessario, in esito alla richiesta formale dell’ingegnere Vito Leto, di riconvocare
l’apposita Commissione di gara per la verifica e il riesame delle difformità segnalate;
VISTO il verbale n. 3 della seduta della Commissione riunitasi il 26.09.2018;
VISTO il d.lgs n. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 18/2001;
SI PROPONE l’approvazione delle risultanze contenute nel verbale n. 3 del 26.09.2018 e la
conferma dell’aggiudicazione di cui all’atto determinativo n. 347/AA/RF del 17/09/2018;
L’Estensore
f.to Paolo Carafa

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Marco Polidoro

IL DIRIGENTE
Vista la proposta dell’Ufficio Economato Provveditorato Manutenzione Appalti e Gare;
Vista la L.R. n. 77/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Visto l’art. 20 dello Statuto;
Vista la L.R. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale”;
Vista la L.R. 25 marzo2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla
prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del 30.04.2015;
Visto l’art. 1, comma 449, L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. n.
52/2012 (convertito nella L. n. 94/2012) e dall’art. 1 della L. n. 228/2012;
Considerato che il presente atto è pubblicato contestualmente, in versione informatica, sul sito del
Consiglio Regionale dell’Abruzzo, come stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33 del 14.03.2013;
Visti e condivisi i contenuti espressi nella relazione del Responsabile dell’Ufficio
Provveditorato, Economato, Appalti e Gare;
DETERMINA
per quanto sopra esposto:
di approvare le risultanze delle procedure operative contenute nel verbale n. 3 del 26.09.2018 della
commissione di gara riunitasi per la verifica e il riesame delle specifiche difformità segnalate dal
candidato ing Vito Leto;
di confermare i contenuti dispositivi e l’aggiudicazione, così come nella determinazione n.
347/AA/RF del 17/09/2018, al dott. Arch Pietro Farinosi nato a L’Aquila il giorno 01/08/1956 ed
ivi residente in Località Pianola, Via dei Tigli n. 13 (codice fiscale FRNPTR56M01A345B);
di trasmettere ai partecipanti, quale informazioni della procedura di che trattasi, il presente atto
nella sua completezza ai sensi dell’art. 76 del d.lgs n. 50/2016;
di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente
provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, come stabilito dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 27/12/2012 e come previsto dagli artt.23 e 26 del DLgs. 33 del
14.03.2013;
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Per il Dirigente assente
IL DIRETTORE
f.to dott. Paolo Costanzi

