G I U N T A R E G I O N AL E

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11/DPE002

del 04/04/2019

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.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 – Artt. 71, 72, 73 e 74 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Presa d’atto gara
deserta.

IL DIRIGENTE
VISTI
-

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

-

la L.R. n. 32 del 25/5/2017 pubblicata sul BURA n. 66 speciale del 7/6/2017 “Integrazioni e modifiche
alla Legge Regionale n.28 del 29 novembre 2002 (Norme ed indirizzi sull’intermodalità regionale)”;

-

la DGR n. 831 del 22/12/2017 recante “Disposizioni in materia di intermodalità e reti logistiche nel territorio della
Regione Abruzzo”;

-

la DGR n. 1005 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato lo Schema di Contratto per l’affidamento
in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, della gestione operativa dei nodi logistici
regionali di cui alla L.R. 29/11/2002, N.28 e s.m.i.;

RICHIAMATE
-

la DGR n. 955 del 7/12/2018 con la quale l’Esecutivo regionale disponeva l’avvio della procedura di
gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. avente ad oggetto
l’“Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica ubicato nel Comune
di Avezzano (AQ)” in esecuzione della 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;

-

la Determinazione dirigenziale n. 25 del 21/12/2018 con la quale veniva approvato il progetto di gara
per l’Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica ubicato nel
Comune di Avezzano (AQ)”, e veniva contestualmente disposta la trasmissione del medesimo anche
all’ARAP, incaricata della gestione della gara, in attuazione a quanto stabilito con DGR n. 955 del
7/12/2018, in quanto già dotata della piattaforma telematica SINTEL ai sensi dell’art. 40, comma 2,
d.lgs. n.50/2016;
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-

la nota dello scrivente Servizio prot. n. RA/16970/19 del 18/01/2019, inviata a mezzo PEC all’ARAP,
con la quale si chiedeva lo svolgimento della procedura di gara, in qualità di Stazione Appaltante, in
ottemperanza a quanto già predisposto negli atti precedentemente richiamati;

-

le Determinazioni dirigenziali n. 05/DPE002 del 30/01/2019 e n. 06/DPE002 del 31/01/2019 con le
quali veniva disposto l’avvio della procedura di gara, la nomina del RUP nella persona dell’Ing. Stefania
Sciarra, Responsabile dell’Ufficio “Sistemi Informativi e Logistica” del Servizio Programmazione dei
Trasporti (DPE002) e di un team di supporto al RUP composto dai dipendenti regionali Evelina
D’Avolio, Liliana Di Baldassarre, Daniele Pollice e Stefania Fiordigli;

CONSIDERATO CHE
-

-

l’avviso e il bando di gara di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 50/2016 venivano pubblicati in data 5/02/2019
sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 2018/S 025-056802, in data 6/02/2019
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16, in data 9/02/2019 sui quotidiani locali e nazionali
e, per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito del Committente (www.regione.abruzzo.it) e
dell’ARAP (www.arapabruzzo.it), a norma degli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016;
il termine di scadenza per la ricezione delle offerte veniva fissato alle ore 13.00 del 22/03/2019;

VISTO il “Report della Procedura aperta per l’affidamento in concessione operativa del centro smistamento merci Marsica nel
comune di Avezzano (AQ) n. 107303464 effettuata dall’ARAP Abruzzo” generato dalla piattaforma SINTEL
(ALL.1) e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE entro il termine fissato del 22/03/2019 non è pervenuta, tramite piattaforma SINTEL,
alcuna offerta, come attestato nel verbale intermedio prot. n. 0675003 del 29/03/2019, contenuto nel sopra
citato Report (ALL.1), nel quale si prende atto che la gara in oggetto è andata deserta;
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”;
- la normativa riferita al D.Lgs.n.33/2013 sulla trasparenza;
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA

1. di prendere atto dell’esito di gara deserta per mancata presentazione di offerte entro il termine
prefissato, come attestato nel verbale intermedio prot. n. 0675003 del 29/03/2019 contenuto nel
“Report della Procedura aperta per l’affidamento in concessione operativa del centro smistamento merci Marsica nel
comune di Avezzano (AQ) n. 107303464 effettuata dall’ARAP Abruzzo” generato dalla piattaforma
SINTEL e allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
2. di rinviare a successivi atti e su valutazione discrezionale dell’amministrazione l’avvio di una nuova
procedura di gara ovvero la riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta tenendo conto della
complessità dell’appalto e del tempo necessario per la predisposizione delle offerte;
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3. di trasmettere il presente provvedimento all’ARAP in qualità di Stazione Appaltante ausiliaria, al
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e 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
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Tobia Monaco)

La Responsabile dell'Ufficio e RUP
Ing. Stefania Sciarra
(firmato elettronicamente)

(firmato digitalmente)
Certificato ARUBA n. 6130940002979000
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