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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Avezzano (AQ) – Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio
Lavori di riqualificazione, risanamento conservativo e restauro
C.U.P. F39D17000980007
(AQ) – Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio
Lavori di riqualificazione, risanamento conservativo e restauro – Finanziamento
della Camera di Commercio dell’Aquila – Importo €250.000,00.
OGGETTO: Avezzano

Determina a contrarre
per l’affidamento dell’incarico di realizzazione del progetto di
illuminazione “interna ed esterna” del parco archeologico in 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”;
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
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
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. 4633 del 12/10/2017 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell’arch.
Aldo Giorgio Pezzi quale Responsabile Unico del Procedimento;
Considerato che, facendo seguito alla Convenzione del 19/05/2017 fra il Segretario Regionale Mibact
per l’Abruzzo e il Presidente della Camera di Commercio di L’Aquila, l’intervento è stato finanziato
con fondi della Camera di Commercio dell’Aquila per un importo di € 250.000,00;
Rilevato che il bene culturale denominato “Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio”, sito nella
attuale zona industriale in Avezzano (AQ) necessita di interventi di conservazione di alcune porzioni
dell’opera idraulica di epoca romana, nonché di fruizione mediante la predisposizione di strumenti
idonei per garantire la sicurezza e l’accesso da parte del pubblico e la relativa accoglienza dei visitatori,
fra i quali l’illuminazione esterna ed interna al parco archeologico;
Valutato il progetto del nuovo impianto elettrico, riscontrato congruo dal RUP e dal Direttore dei Lavori
con nota prot. n. 4393 del 21/10/2019 e considerata l'estrema urgenza di terminare i lavori prima della
stagione invernale anche in funzione dell'ultima proroga concessa della Camera di Commercio alla loro
conclusione;
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 progetto di illuminazione esterna ed interna del parco archeologico dei
Cunicoli di Claudio, calcolato dal progettista incaricato Ing. Livio Paris, con nota prot. n. 1966 del
10/05/2019,
con
computo
estimativo,
risulta
essere
di
€
39.873,22
(trentanovemilaottocentosettantatre/22), ossia inferiore a €. 40.000,00 e pertanto sotto soglia;
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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Atteso che per quanto sopra richiamato questa stazione appaltante intende procedere all’affidamento
diretto, considerato che, a seguito di una valutazione effettuata dal RUP e da lui comunicata con mail
del 28/10/2019, congiuntamente all’ufficio di Direzione lavori, lo stato di avanzamento dei lavori paga
una serie di ritardi legati alla fase di cantiere e non preventivabili in fase di progetto (ulteriori scavi dei
cunicoli, redazione di una variante in corso d'opera in via di conclusione, necessità di revisione e messa
a norma dell'interno impianto elettrico, etc.);
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento diretto alla Thermoservice srl, operatore economico con sede in
L’Aquila, iscritto negli elenchi di questa Stazione Appaltante, per l’incarico di realizzazione del
progetto di illuminazione “interna ed esterna” del parco archeologico in oggetto;
2. Di precisare che:
- il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela del patrimonio artistico
della Regione Abruzzo, con particolare riferimento, per il caso di specie, al parco archeologico dei
Cunicoli di Claudio sito in Avezzano (AQ);
- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della
prestazione, cauzione;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;
- di impegnare la spesa presunta di € 39.873,22 (trentanovemilaottocentosettantatre/22), oltre IVA di
legge, per l’incarico di realizzazione del progetto di illuminazione “interna ed esterna” del parco
archeologico in oggetto;
- la somma sarà imputata sul finanziamento della Camera di Commercio dell’Aquila per un importo
di € 250.000,00 sulla voce del QE che riporta la dicitura “realizzazione impianto elettrico”.
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: 30/10/2019 16:34:29
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