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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
L’Aquila, frazione di Coppito (AQ) – Chiesa di San Pietro
Lavori di consolidamento e restauro
C.U.P. J17E17000170001
OGGETTO: L’Aquila, fraz. Coppito (AQ), Chiesa di San Pietro - Lavori di consolidamento

e restauro – Delibera CIPE n. 112 del 22.12.2017, pubblicata sulla G.U. della Repubblica
Italiana, Serie Generale n.125 del 31.05.2018 – Importo €320.000,00.

Determina a contrarre
per l’affidamento dell’incarico di rilievo, progettazione architettonica e strutturale e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della chiesa
di San Pietro come da oggetto.
IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
Visto il Decreto Legge 21 settembre 2019, n.104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle
funzioni dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi
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a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene
alle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e recante “Codice
dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Visto il Decreto Sblocca cantieri L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019
pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;
Vista la nota prot. n. 2095 del 21/05/2019 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell’arch.
Marcello Marchetti quale Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato che l’intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria
poliennale – Programma stralcio annualità 2017 – Delibera CIPE n. 112 del 22.12.2017, pubblicata
sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.125 del 31.05.2018 – Importo €320.000,00;
Considerato che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all’ufficio
di progettazione sono stati individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di
professionalità esterne non reperibili nell’ambito dell’Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato
alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di rilievo,
progettazione architettonica e strutturale e per il servizio di coordinatore per la sicurezza di
progettazione ed esecuzione;
In considerazione del finanziamento assegnato, il quale verrà utilizzato per il completamento dell’opera
e finalizzato al restauro degli apparati decorativi;
Visto quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che le
amministrazioni possono ricorrere, per importi inferiori a 40.000,00 euro, all’affidamento diretto;
Visto quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il
principio di rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;
Considerato che l’importo del servizio di rilievo, progettazione architettonica e strutturale da
parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di
€21.279,05 (ventunomiladuecentosettantanove/05), inferiore a €. 40.000,00 e pertanto sotto soglia, e
inoltre che l’importo del servizio di coordinatore per la sicurezza di progettazione ed esecuzione da
parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di
€12.866,40 (dodicimilaottocentosessantasei/40), inferiore a €. 40.000,00 e pertanto sotto soglia, questa
stazione appaltante ha inteso procedere all’affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre
professionisti specializzati per ciascuno incarico di che trattasi;
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Tenuto conto delle manifestazioni di interesse comunicate dagli operatori economici, iscritti negli
elenchi della scrivente amministrazione, per lo svolgimento dei servizi in oggetto, considerato che a
seguito del sorteggio elettronico effettuato per l’incarico di rilievo, progettazione architettonica e
strutturale è stato individuato n.1 professionista al quale richiedere l’offerta così come per l’incarico
di coordinatore per la sicurezza di progettazione ed esecuzione è stato individuato n.1 professionista
al quale richiedere l’offerta;
Si propone di consultare i due professionisti individuati per i due servizi sopra descritti affinché possano
formulare la loro migliore offerta costituita da un ribasso percentuale che andrà applicato alle parcelle
base calcolate con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato
ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” per l’affidamento di un incarico
professionale per le attività di rilievo architettonico, nel rispetto della valenza storico artistica
dell’immobile,
DETERMINA
1. di procedere alla consultazione di n.1 professionista specializzato per l’incarico di rilievo,
progettazione architettonica e strutturale, individuato mediante sorteggio elettronico, affinché possa
formulare la propria migliore offerta costituita da un ribasso percentuale che va applicato alla parcella
base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; di stabilire che l’importo su
cui applicare il ribasso è di €.21.279,05 (ventunomiladuecentosettantanove/05) oltre oneri fiscali ed
IVA di Legge;
2. di procedere alla consultazione di n.1 professionista specializzato per l’incarico di coordinatore per
la sicurezza di progettazione ed esecuzione, individuato mediante sorteggio elettronico, affinché possa
formulare la propria migliore offerta costituita da un ribasso percentuale che va applicato alla parcella
base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” ; di stabilire che l’importo su
cui applicare il ribasso è di €12.866,40 (dodicimilaottocentosessantasei/40) oltre oneri fiscali ed IVA
di Legge;
2. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
- è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d’arte nella Regione Abruzzo, con particolare
riferimento alla chiesa di San Pietro nella frazione di Coppito di L’Aquila;
- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della
prestazione, cauzione;
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- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;
- di impegnare la spesa presunta di €21.279,05 (ventunomiladuecentosettantanove/05) oltre IVA di
legge, per l’incarico di rilievo, progettazione architettonica e strutturale;
- di impegnare la spesa presunta di €12.866,40 (dodicimilaottocentosessantasei/40) oltre IVA di
legge, per l’incarico di coordinatore per la sicurezza di progettazione ed esecuzione;
- entrambe le somme saranno imputate sul finanziamento della Delibera CIPE n. 112 del 22.12.2017,
pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.125 del 31.05.2018 – Importo
€320.000,00.
La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

(Arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 16/10/2019 12:58:17
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