CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
n. 49/AA/RF

VIA MICHELE IACOBUCCI, 4 –67100
L’AQUILA-

del 12/02/2016

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
UFFICIO Provveditorato ed Economato Appalti e Gare.
Oggetto: Gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di
attuazione del piano formativo del Consiglio regionale dell’Abruzzo 2013 - 2014. Aggiudicazione
definitiva. CIG 63013137FB.
Riferimenti dell’Ufficio
Richiamata la Determinazione n. 274/AA/RF del 31/08/2015 con la quale è stata indetta la gara
d’appalto per l’esecuzione del servizio indicato in oggetto;
Considerato che in esito all’espletamento della procedura d’appalto, la Commissione di gara, con
verbale n. 05 del 3 febbraio 2016, ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria in favore del
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Promo PA con sede in Lucca Viale Luporini 37/57
mandataria del Costituendo RTI Promo PA e Politecnica s.a.s. con sede in L’Aquila Strada Statale
n. 80 Km 2,100, n. 18/R, che ha richiesto un importo complessivo di euro 84.316, 36 con un ribasso
percentuale pari al 36% a fronte di un importo a base d’asta di euro €. 131.744,31;
Visti i verbali della commissione di gara riunitasi nelle sedute rispettivamente del 15 ottobre, 2
novembre, 11 dicembre 2015 e del 7 gennaio e 3 febbraio 2016;
Considerato che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del d.lgs. n.
163/2006;
Ritenuto necessario, pertanto, approvare le risultanze delle operazioni di gara contenute nei verbali
succitati e di procedere contestualmente, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del Codice dei Contratti,
all’aggiudicazione definitiva;
Considerato che è necessario procedere all’accertamento dei requisiti dichiarati nella
documentazione amministrativa dalla RTI Promo PA e Politecnica costituendo relativa ai certificati
del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti rispettivamente dei legali rappresentanti Fabiana
Dardi e Mara Laglia;
Ritenuto di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 66 del
D.lgs. 163/2006, pubblicando il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
l’avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente, sul
sito informatico dell’Osservatorio e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
Rilevato che occorre procedere al relativo impegno di spesa;

VISTO il D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163;
SI PROPONE:
- di approvare i succitati verbali di gara della Commissione appositamente costituita;
- per quanto suesposto, di aggiudicare in via definitiva il servizio di gestione di attuazione del
piano formativo del Consiglio regionale dell’Abruzzo 2013 - 2014.
L’Estensore
firmato
Il Responsabile dell’Ufficio Provveditorato,
Economato Appalti e Gare
f.to Marco Polidoro
IL DIRIGENTE
Vista e condivisa la relazione del Responsabile dell’Ufficio Provveditorato Economato Appalti e
gare;
Vista la determinazione n. 274/AA/RF del 31/08/2015;
Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
Vista la L.R. n. 77/1999;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;
Vista la L.R. 18/2001 recante “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del
Consiglio regionale”;
Visto il d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i)
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 maggio 2011 “Regolamento di
contabilità del Consiglio regionale”;
Vista la Legge regionale 19.01.2016 n° 6 “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018”;
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. n. 23 del 14.03.2013;
Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti;
DETERMINA
1. di

approvare i verbali della commissione di gara riunitasi nelle sedute del 15 ottobre, 2 novembre,
11 dicembre 2015 e del 7 gennaio 2016 rispettivamente nn. 1, 2, 3 e 4 con i quali si è proceduto
alle operazioni tecniche preliminari concernenti l’aperture delle offerte e il verbale del 3 febbraio
2016 con il quale è stato aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto al Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa Promo PA con sede in Lucca Viale Luporini 37/57 mandataria del
Costituendo RTI Promo PA e Politecnica s.a.s. con sede in L’Aquila Strada Statale n. 80 Km 2,100
18/R, che ha richiesto un importo complessivo di euro 84.316, 36 con un ribasso percentuale pari al
36% a fronte di un importo a base d’asta di euro €. 131.744,31;
2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il
servizio di gestione di attuazione del piano formativo del Consiglio regionale dell’Abruzzo 2013 –
2014;

3. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del
D.lgs n. 163/2006, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38 del codice dei contratti;
4. di comunicare l’aggiudicazione definitiva, disposta al precedente punto, entro 5 giorni dalla data
del presente provvedimento all’aggiudicatario ed agli altri partecipanti ai sensi dell’art. 79 comma
5 del D.lg. n. 163/2006;
5. di provvedere ad impegnare la spesa contrattuale pari ad euro 84.316, 36 sul capitolo di bilancio
n. 4009 del corrente esercizio finanziario;
6 di procedere alla pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 65 comma 1 del
D.lg. 163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul “profilo di committente“ del
Consiglio Regionale e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
7. di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, del presente provvedimento sul sito
del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, come stabilito dalla deliberazione dell’ufficio di Presidenza
220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. n. 23 del 14.03.2013.
Per Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)
IL DIRETTORE
f.to dott. Paolo Costanzi

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del
d.lgs.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m. e i.

