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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO

DETERMINA A CONTRARRE
IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Oggetto: Affidamento dell’incarico professionale del servizio di C.S.E come stabilito dall’art. 93 del D.
Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e ogni altro obbligo di Legge per i lavori previsti alla Chiesa di Santa Margherita
dei Gesuiti, sita in L’Aquila (AQ) - Finanziamento: Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, al n. 6,
pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 importo €
3.000.000,00.
C.U.P.: F18I13000120001
C.I.G.: 7944531261
VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene agli articoli ancora in vigore;
VISTO il D.P.C.M. 19.06.2019, n. 76, “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 attività 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 D.M. 27 novembre 2014 concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero dei beni e delle attività e del turismo”;
VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 125, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività e del
turismo ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”;
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VISTA la Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, al n. 6, pubblicata sulla G.U. della Repubblica
Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018;
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, di seguito denominato “Codice”;
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7.3.2018, n. 49, “Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”;
VISTO il Titolo IV (Modalità di affidamento - Principi comuni) del Codice, in particolare quanto previsto
dagli artt. 30, 32, 35 e 36;
TENUTO CONTO degli ultimi eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo con particolare
riferimento a quelli del 24.8.2016, del 30.10.2016 e del 18.1.2017;
RAVVISATA la necessità, per quanto illustrato nel punto precedente, di procedere in tempi brevi
all’individuazione dell’esecutore della prestazione;
VISTO il Decreto di aggiudicazione per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle
opere di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Margherita dei Gesuiti di L’Aquila a firma del
Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo del 15.05.2014 n°65 nonché
VISTO il progetto esecutivo di riparazione dei danni causati dal sisma del 06/04/2009, consolidamento e
restauro della Chiesa di Chiesa di Santa Margherita dei Gesuiti sita in L’Aquila, a firma della Promedia s.r.l.
nella qualità di mandante e progettista indicato dalla ATI aggiudicataria;
VISTO il Decreto di approvazione del progetto di variante n° 1 del 07/07/2016 a firma del Segretario
regionale supplente per i Beni e le attività culturali e del turismo per l’Abruzzo;
VISTA la nomina dell’Arch. Paolo Mascilli Migliorini, nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) degli interventi di cui alla presente determina, individuato dal Segretariato Regionale
per l’Abruzzo a mezzo nota prot. n. 03619 del 23/10/2018;
VISTE le Linee Guida n. 1, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.2.2018;
VISTE le Linee Guida n. 3, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTE le Linee Guida n. 4, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del
Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate
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con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
IN OSSEQUIO comunque ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, nell’ottica del rispetto del criterio di rotazione e di maggior partecipazione nell’affidamento dei
lavori;
CONSIDERATA altresì l’urgenza e l’indifferibilità a procedere all’avvio dei lavori per il consolidamento
ed il restauro della chiesa sopra citata non solo per rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ma
soprattutto per salvaguardare il bene monumentale danneggiato dall’evento sismico del 6.4.2009 e dagli
ulteriori danni derivanti dai più recenti eventi sismici sopra ricordati anche al fine di restituire la chiesa nella
sua piena fruibilità in ossequio al disposto di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 42/2004;
TENUTO CONTO dell’entità dei danni al patrimonio culturale provocati dagli eventi sismici avvenuti il
6.4.2009 a L’Aquila e territori limitrofi ed in seguito nei mesi di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017
nell’Italia centrale, con particolare riferimento alla regione Abruzzo;
VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18.4. 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 il quale, nel disporre che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice sopra richiamato che, per
l’individuazione del contraente prevede che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”;
VISTO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. circa le possibilità delle stazioni appaltanti di
ricorrere al mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
TENUTO CONTO di quanto disposto all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. circa l’obbligo di uso
dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
DETERMINA
Art. 1 - di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la scelta
dell’esecutore ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante
l’acquisizione di almeno 5 (cinque) offerte di altrettanti operatori economici, tramite l’utilizzo degli elenchi
degli operatori economici di cui si è dotata l’amministrazione per l’affidamento dell’incarico professionale
del servizio di C.S.E. come stabilito dall’art. 93 del D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii. e ogni altro obbligo di
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Legge per i lavori previsti alla Chiesa di Santa Margherita dei Gesuiti, sita in L’Aquila (AQ) Finanziamento: Delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, al n. 6, pubblicata sulla G.U. della Repubblica
Italiana, Serie Generale, n. 125 del 31.05.2018 importo € 3.000.000,00;
Art. 2 - di porre a base d'asta l'importo pari a € 62.539,44 oltre C.N.P.A.I.A e I.V.A. di Legge, con oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero;
Art. 3 - che l’appalto sarà regolato da quanto previsto dal Codice e in particolare di individuare come
criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 6 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Art. 4 - di procedere all’esperimento della procedura all’oggetto tramite sistemi di scelta del contraente
interamente gestiti per via elettronica, attraverso il portale telematico del Segretariato Regionale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per L’Abruzzo al sito internet https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Art. 5 - che gli operatori economici destinatari della richiesta di offerta sono stati individuati tramite
estrazione con apposito sorteggio elettronico, giusto verbale del 02/05/2019, tra gli operatori iscritti agli
elenchi di cui si è dotata l’amministrazione, non assegnatari di lavori nell’ultimo triennio;
Art. 6 - di precisare che relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si specifica che il contratto d’appalto, divenuta efficace
l’aggiudicazione, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo il
differimento di detto termine in accordo con l’aggiudicatario. Le spese relative alla stipulazione del contratto
sono a carico dell’aggiudicatario;
Art. 7 - che l’attività di cui alla presente determina riveste interesse pubblico poiché mirata all’esecuzione
degli interventi necessari per restituire la chiesa all’esercizio del culto;
Art. 8 - che, in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice, la presente determina a
contrarre sarà pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO REGIONALE Ad interim
(arch. Stefano D’AMICO)
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 21/10/2019 11:52:52
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